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ARCHITETTURA
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Procedura di valutazlone comparatrva. per soli trtoli, per il conferimento di un lncanco
di collaborazione coordinata e contlnuatlva
nell'ambito deì Progeno FOSTET rn MED ..F0stenng Solar tEchnology ln the MEDiteranean
area,'. programma ENpl CBC
MED, F-irst Call tbr Strategic pro.jecrs.20ll. FOS'lEr in MED..FOstering Solar lEchnology
in the MEDiterranean area... CUp.

F25C l 2000660002
Responsabile Screntifìco: Prot. Antonello Sanna.

[n data 03/o2l2ol5 alle ore 12.00 si è. svolta la procedura di valutazione comparativa, per soli
titoli, per il conferimento di un
incarico estemo di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto: Assistenza
alla gestione finanziaria del III anno del
progetto FOSTET in MED "FOstenng Solar TEchnology in the MEDiterra;ean area".
In particolire:
' Collaborazione con I'ultcio management alla gestrone delle attività finanziarie. in rispondenza ai compiti e alle
mansroni indicate dal Financial manager del progetto;
' Collaborazione all'attività di raccolta della documentazione finanziwia del progetto, in raccordo con I'uffìcro
management;

'
'

Collaboraz'ione alla verifica delle relazroni tecnrche e finanziarie presentate dai partner
del progetto:
Supporto allaproduzione di report di monìtoraggio tìnanziano e di rendicontaziàne.

La commissione" nominata dal Direttore del DICAAR. è cosi composîa:
Prof. Antonello Sanna. Responsabile Screntifico

Prof'. Roberto Ricciu, Iìrcercatore DICAAR
Dr.ssa Maria Francesca Mura, Segretana Amm.va DICAAR

ll

bando n. 5/2015' relattvo alla selezione Protocollo n.219612015 dcl

22l0lt20ls

22t01t2015.

e stato pubblicato nel

sito \ì.-r,y:.r*lcji.!Í rn data

Sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione;

- Dr.ssa

SilviaCana

prot. 3179/20tr5 del 30/01/2015

La Commlsstone procede accenando nei termini di legge I'inesistenza di gradi di parentela
tra

i commrssarr e il candidato.
ventìcando che lo stesso candidato sla ln possesso di tutti i reqursiti prescritti
Jal bando di concorso, procede alla valutazrone.
I nsultah sono I seguenti:
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a: Silvia Carta

La seduta è tolta alle ore 12.30

L'incarico sara pubblicato sul srto web del Dipartimento

e

portato a ratifica nella prossima nunlone del Consrglio di Dipartrmentcr

Caglian. O3lO2l2()15
Letto, approvato e sottoscntto sedutarstante.

f'vi.
\--',

Prof. Antonello Sanna
Prof". Roberto Ricciu
Dr,ssa Maria Francesca

09123

\

/1Q..,*
Mura

'

'"-

CACLIARI - Via Marengo 2

-

email: fr-digsg3J11utegrunrc.r.il - tel. 070 675 S15g
- F. i.V"A.: 00779920929

C.F.80019600925

e

