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. 712007: "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 storico.
Cosffuzione di itinerari tematici e di nuovi programmi di formazione sulla risorsa acqua." - CUP: F71Jl1001360002
Responsabile Scientifico: Prof. Marco Cadinu

L'incarico consisterà in:

Servizio di traduzione italiano/inglese di testi di carattere storico, con particolare riferimento alle discipline
dell'architettura, con verifica dei testi e applicazione delle norme editoriali indicate dall'editore: 150 cartelle
(ciascuna di 1500 caratteri spazi inclusi).

In data 4 giugno 2A15, alle ore 12.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il

conferimento dell'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,

Il bando n. 23, relativo alla selezione Protocollo n. 13306/2015 del 16/412015 è stdîo pubblicato nel sito rvrvrv.unica.ir
in data 1614/2015
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
- Dott.ssa Giovanna Bibiana OrrÌr
Prot. n. 13879 del 211412015
- Dott.ssa Alessandra Mulliri
Prot. n. 14884 del 281412015

La Commissione procede accertando nei termini di legge I'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
nsultatl sono I

Esperienza speci{ica in traduzioni di Storia

COGNOME E NOME

lell'Architettura

iANDIDATO

ino nunti 60

frrù

fitoli abilitanti allo

svolgimenfi

lell'incarico

TOTALE

Giovanna Bibiana

La candidata NON è ammessa alla valutazione in quanto non possiede alcun titolo relativo alla specifica richiesta del
Bando, in merito alle traduzioni tematiche sulla storia dell'architettura (Art. 2. Requisiti di ammissione. Esperienza

specifica

e titoli abilitanti nella linguistica, nella produzione di testi

e

ritbrimento
iferi
alle tematiche della storia dell'architettura, nelle lingue italiana e i
lsperienza specifica in traduzioni di Storia
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lell'Architettura
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ino punti 60

traduzioni scientifiche, con particolare
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lell'incarico
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Vfulliri Alessandra
La candidata NON è ammessa alla valutazione in quanto la sua domanda è pervenuta al protocollo oltre
temporale di scadenza previsto dal Bando (271412015).

L'incarico NON

è assegnato

La seduta è tolta alle ore 12.40
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Cagliari, 4 giugno 2015
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Ppof. Marco Cadinu
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