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VERBALE DI SCELTA
Procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico esterno di
prestazione occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca "L'applicazione
delle nuove Norme

kcniche per le Costruzioni nella Regione Sardegna coi riferimento att'obbtigatorietà
dell'impiego dei criteri antisismici e al quadro normatiuo esistente, sotto I'aspetto
scientifico,
tecnico ed economico.",L.R. n.7120A7 (progetti di ricerca fondamentale o
di base), bando íOni,
CUP: F7lJl1001490002.
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Barbara De Nicolo

In data 2710212015 alle ore 14.30 si e svolta la procedura divalutazrone comparativa, per
titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico esterno di prestazione occasionale avente
ad oggetto:
Attività di collaborazione in " Tecniche di analisi di vulnerabilita sismica e Soluzioni tecnicooperative per la realizzazione di interventi di miglioramento e/o adeguamento
sismico sulle
costruzioni esistenti ".
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Barbara De Nicolo, Responsabile scientifico
Prof.ssa Luisa Pani, Ricercatore DICAAR
Prof.ssa Giovanna Concu, Ricercatore DICAAR

Il bando n- 812015, relativo alla selezione Protocollo n. 3944DAIS del OSt0lÍ2015

sito www.unica.it in data

Aírczlzùlí.

è stato pubblicato nel

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

Ing. Fabio Gillone

Prot.

n.

475612A15

del lll02/20ts

La Commissione contatta l'wrico candidato e concorda con questo la
valutazione.

La

Co:nmissione procede accertando

data

di

svolgimento della

nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela ta i
dltoui i requislti prescritti

commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in posseso
dal bando di concorso, procede alla valutazione.
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I risultati sono
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i seguenti:
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Cagliari, 2710212015

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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Prof.ssa Barbara De Nicolo
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portato a ratifica nella prossima riunione del

La seduta è tolta alle ore 16.00

pror.ssa Giovanna

ellndm

all'Ing. Fabio Gillone

L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento
Consiglio di Dipartimento

Prof.ssa Luisa
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