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Architettura

Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di
prestazione occasionale nell'ambito del progetto/convenzione "Assetto delle infrastrutture viarie
all'interno del Piano Urbanistico Comunale" con il Comune di Olbia
Responsabile Scientifico: Prof. Francesco Pinna

In data 21 maggio 2015 alle ore 17.00 si è svolta la proceduradivalufazione comparativa, per soli
titoli, per il conferimento di un incarico esterno di prestazione occasionale avente ad oggetto:
"Elaborazioni dei contenuti del PUM (Piano Urbano della mobilita) e produzione di mappe
tematiche - Costruzione di un data base contenente i dati rilevati su sistema GIS. In particolare la
prestazione riguarderà la costruzione di un data base, sul quale caricare tutti i dati relativi alla
mobilità, integrabile con i sistemi già in possesso dell'Amministrazione comunale di Olbia al fine
dell'analisi urbanistica dei dati e della produzione di mappe tematiche di sintesi".
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Francesco Pinna, Responsabile Scientifico
Prof.ssa Francesca Maltinti, Ricercatore DICAAR
Prof. Fausto Mistretta, Ricercatore DICAAR

n.

bando n. 32/2011 relativo alla selezione Protocollo
pubblicato nel sito www.unica.it in data 281A412015.
I1

14832/2015 del28/84/2015 e stato

Sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione:

- Ing. Gianluca Farina

Prot.

n.

1605512015 del 0710512015

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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COGNOME E NOME CANDIDATO

lng. Gianluca Farina
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all'Ing. Gianluca Farina.

L incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a ratifica nella prossima riunione del
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Consiglio di Dipartimento
La seduta è tolta alle orc 17.20

Cagliari, 21 maggio 2015

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

pror.Francescopinna
Prof.ssa tr'rancesca
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