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VERBALE DI SCELTA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di prestazione
occasionale nell'ambito del progetto di ricerca "Il patrimonio culturale regionale. Progettazione ed
organizzazione del distretto culturale della Sardegna meridionale".
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Anna Maria Colavitti

In data 18-03-2015, alle ore 13 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico esterno di prestazione occasionale avente ad oggetto: "Studio ed elaborazione
di modelli e procedure per la definizione di politiche territoriali all'interno del distretto culturale".
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.s-sa.Anna Maria Colavitti, Respon sabi I e scientifi co
Prof. Carlo Atzeni, Docente II fascia DICAAR
Prof.ssa Caterina Giannattasio, Docente II fascia DICAAR

Il bando n. ll/2015, relativo alla selezione Protocollo
sito www.unica.it in data 2710212015.

n.

6807/2015 del27/02/2015 è stato pubblicato nel

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazíone:

Ing.AlessiaUsai
Corona

Ing. Carlo

Prot.
Prot.

n.
n.

760912015 del 0510312015
808212015 del 0910312015

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti prescritti
dal bando di concorso, procede alla valutazione,

I risultati sono i seguenti:
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TOTALE
Fino a 100
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è assegnato a Usai Alessia

La seduta è tolta alle ore 13.30
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L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a ratifica nella prossima riunione del
Consiglio di Dipartimento

Cagliari, I 8-03 -20
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Letto, approvato e sottoscriffo seduta
Prof.ssa Anna Maria Colavitti

Prof. Carlo Atzeni

Prof.ssa Caterina

l3

Giannattasio
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