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Università di Cagliari

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale

e

Architettura

Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di
prestazione occasionale nell'ambito del progetto/convenzione ROAD con il Comune di Olbia
Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Pinna

In data 21 maggio alle ore 16.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per soli titoli,
per il conferimento di un incarico esterno di prestazione occasionale avente ad oggetto: "Sistemi
per la gestione della sicurezza stradale - verifica delle condizioni reali di sicurezza". In particolare
la prestazione riguarderà I'analisi del comportamento dei pedoni sui marciapiedi e sugli
attraversamenti pedonali sulla base di rilievi da effettuare sulle principali sezioni stradali di
Cagliari al fine di determinare un modello statistico comportamentale".
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, e così composta:
Prof. Francesco Pinnao Responsabile Scientifico
Prof.ssa Francesca Maltinti, fucercatore DICAAR
Prof. Fausto Mistretta, Ricercatore DICAAR

Il bando n.2912015, relativo

a1la selezione

Protocollo

n.

14741/2015 del28/04/2015 è stato

pubblicato nel sito www.unica.it in data 28104/2015,
Sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione:
- Ing. Roberro

Murrau

Prot.

n.

1503212015 del 2910412015

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentelatrai
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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IITOLODI LAUROA
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ISPERIENZA,

OSPERIENZANEL
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TOTALE

.ABOR.{TORIO
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40

100

COGNOME E NOME CANDIDATO

Ine. Roberto Murrau
Lf

10

z0

incarico è assegnato all'Ing. Roberto Murrau.

L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Diparlimento
Consiglio di Dipartimento
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portato a ratifica nella prossima riunione del
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tolta alle ore 16.20.

magg;o 2015

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Francesco Pinna

Prof.ssa Francesca

'f,1, Vll.,*--

Maltinti

Suilr*-tJ

Prof. Fausto Mistretta
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