UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E
ARCHITETTURA (DICAAR)
VERBALE DI SCELTA
Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di natura
professionale nell'ambito del L.R. 7 12007: "Architettura , arte e luoghi urbani degli acquedotti storici, delle fonti e delle
fontane nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e modernità. Metodi di analisi e riconoscimento dei
significati culturali e simbolici, in relazione con i processi di tutela e programmazione della città e del territorio srorico.
Costruzione di itinerari tematici e di nuovi programmi di formazione sulla risorsa acqua." CUP: FTlJl1001360002
Responsabile Scientifico: Prof. Marco Cadinu

L'incarico consisterà in:

Analisi del patrimonio monumentale costituito da fontane storiche e artistiche e costruzione di moduli descrittivi
e schede di catalogazione. Rilievo e analisi professionale delle condizioni normative, storico-urbanistiche e
catastali dei manufatti storici in contesti sabaudi sette-ottocenteschi.

In data 4 ggtgrw,,"24l5, alle ore I 1.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per soli
conferimento delf incarico. La commissione è formata da:
Prof. Marco Cadinu, ricercatore presso il DICAAR e responsabile del progetto;
Prof. Paolo Sanjust, ricercatore presso il DICAAR
Prof. Andrea Pirinu, ricercatore presso il DICAAR,

titoli, per il

Il bando n. 21, relativo alla selezione Protocollo n. 13302/2015 del16/4/2015 è stato pubblicato nel sito rvrvrv.unica.it
in data 1614/2015 .
Sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione:
Arch. Gianguido Aroni, Pror. n. 14397 del24l4l20t5

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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tolta alle ore 1 1.30

L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Cagliari, 4 giugrro 2015
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Marco Cadinu
Prof. Paolo Sanjust
Prof. Andrea Pirinu
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