Università degli Studi di Cagliari
DtpARTtMENTO Dt TNGEGNERTA CtVtLE, AMBTENTALE

E ARCHTTETTURA

(DtCAAR)

Direttore Prof. Antonello Sanna

VERBALE DI SCELTA

il conferimento di un incarico estemo di
di ricerca in convenzione "Pratiche per la

Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per

natura professionale nell'ambito del Progetto

valoÀzzazione integrata del sistema socio-culturale della Nfarmilla"
ResponsabiJi Scientifici Proff. E. Abis, A. Sanna.

In data 17.04.2015 alle ore 9.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per
conferimento di un incarico estemo di natura professionale avente ad oggetto la definizione e
reaVzzaziote di pratiche per la valoizzaziote e Io sviluppo del sistema socio-culturale della Nfarmilla,
integrandolo sia con il patrimonio culturale materiale ed immateriale, sia con gli operatori economici

il
e

gli attori locali.

La commissione, nominata dal Direttore del DIC,{-ÀR, è così composta:
Ptof. Antonello S anna Re spons abile scientifico
Prof.ssa Anna Maria Colavitti, professore associato presso il DIC^*dR
Prof. Catlo Atzeni, professore associato presso il DIC,{*{R
alla selezione Protocollo t 11683/2015 del02/04/2015 è stato pubblicato nel
sito www.unica.it in data 02/04/2075.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

Il bando n. 18, relativo

Arch. Gabriella Bovone, Prot. n. 12281, deI09/04/2015

La Commissione procede accertando nei terrnini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e la candidata, e verihcando che la stessa candidata sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione.

I risultati sono i

segrrenti:

COGNOME E NOME

Bovone Gabriella

L'incarico

PUNTI

PUNTI

PUNTI

PUNTI

PUNTI

voto leurea

incarichi precedentemente
svolti

pubblicazioni

percomi di
formazione

attività

15

10

7

è assegnato a Gabriella Bovone

La seduta è tolta alle ore 10.00
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento
Cagliari, 17.04.2015

Letto, approvato e sottoscritto seduta sflnte.
Ptof. Antonello

Sanna
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Prof.ssa Anna Maria Colavitti

Prof. Cado Atzeni
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