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Universita di Cagliari

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale

e

Architettura

VERBALE DI SCELTA

titoli, per il confèrimento di un incarico esterno di prestazione
profèssionale nell'ambito del progetto L. 1101 - Bando 2010 dal titolo "MISTI GRANULARI
SUPERCOMPATTATI" - CRP-24850 - CUP: F71J 11001160002.
Procedura di valutazione comparativa, per

Responsabile scientihco: Prof. Mauro Coni
In data l7 aprile 20l5.alle ore 12.30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
confèrimento di un incarico esterno di prestazione professionale avente ad oggetto: "Analisi e
simulazione FEM (Finite Element Method) del campo termico nelle pavimentazioni stradali super
compattate".
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:

"

Prol. Mauro Coni, Responsabile scientitìco
Prof.ssa Francesca Maltinti, Ricercatore DICAAR
Prof. Francesco Pinna, Ricercatore DICAAR

Il bando n.l'712015, relativo alla selezione Protocollo n. 11678/2015 del

A2il1412015 è stato pubblicato nel

sito n'wrv.unica.it in data 0219412015.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

Ing. Franco

Pigozzi

Prot. n. 1220912015 del 08/04/2015

La Commissione procede acceftando nei termini di legge I'inesistenza di gradi di parentela tra i
il candidato, e verificando che 1o stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti prescritti

commissari e

dal bando di concorso, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:

Pubblicazioni
lcientifiche
Fino

]OGNOME E NOME CANDII)ATO

Voto di laurea
Fino a 50 nunti

PIGOZZT FRANCO

t0

10

L'incarico

è assegnato

a 25 punti

Esperienza di
:icerca
Fino a 25 punti

Fino a 100 punti

10

70

TOTALE

aPIGOZZI FRANCO

La seduta è tolta alle ore 12.45
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Diparlimento
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ponato a ratifìca nella prossima riunione del

DipartimentodilngegneriaCivile'AmbientaleeArchitéttura
ViaMarengo 2 1 09123 Cagliari I ltalia
Tel.+190706755153 lFax070675503tlE-mail: francesca.mura@unica.i1
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universita di cagliari

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale

e

Architettura

Consiglio di Dipartirnento
Cagliarr. I 7 aprile 201 5

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Mauro Coni
\4

Profìssa Francesca

prof. Francesco

Maltinti

pinna
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Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
Via Marcngo

2

Tel. *39 070 675

091 23

Cagìiari

e

Architettura

Italia

515i lìar 070675501I

Fl-mail: Îrancesca.mura@unica.it

