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tJniversità degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGIGNERIA CIVILE, AMBIFNTALE E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE DI SCELTA

di vaiutazione comparativa, per il conferimento un incarico esterno di prestazione
occasionale nell'ambito della Convenzione Conto Terzi con la SOGAER S.p.A. per la 'Vedfica delle
prestazioni dei matedali derpiazzah di sosta e della pista di volo dell'Aeropofto di Cagliari Elmas".
Procedura

Responsabtle Scientifico Prof. Ing. Mauro Coni.

In data 01,/04/2016

alle ore 10:30 si è svolta la procedura divalutazione compatatva, per titoli, per il
conferimento di un incarico esterno di prestazione occasionale avente ad oggetto: "CoTlaborazione per
l'esecuzione di rilievo su piazza\ di sosta aeromobili e pista di volo con l'uso del FastF\7D (Fast tralling
Weight Defl ectometer) ".

La commissione, nominata dal Dtrettore del DICAAR, è cos' composta:

Prof. Mauro Coni, Responsabile scientifìco
Prof.ssa Francesca

Maltinti, Ricercatore DICAAR

Ptof. Francesco Pinna, fucercatore DICAAR

Il bando n.13/2A16, relativo

alla selezione Protocollo
pubblìcato nel sito y_s,s.L1ryq1.ig in data !0/03/2016.

n.

&{rt}i}12{}16 del

iù/fi312ti16

è stato

Sono pewenute le seguenti domande di partecipazione:

Dr. Carlo Piroddi

Prot.

n. 9521/2016 del 16/03/2016

Geom. Renato Cabras

Prot.

n.

9550/201.6 del17 /03/2016

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentel^ tîa t
commissari e il candidato, e verifìcando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, procede alla vahtazione.

I risultati sono i seguenti:

lurriculum

IOTAIE

COGNOME E NOME CANDIDATO

Fino a 100 punti

Fino a 100 punti

PIRODDI CARLO

t0

;0

3ABRAS RENATO

;0

50

L'incarico è assegnato a RENATO CABRAS
3ede: via Marengo, 2 093"73 CAe LIARI
Tel. 070.675. 5153 - Fax C7il 575.5031- maìl: francesca.mu ra@ unica.it
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Università degli Studi di Cagliari

La seduta è tolta alle ore 10:45

L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento
Consiglio di Dipartimento

e

portato a ra:úfi.ca nella prossima riunione del

I

Cag\nri,01/04/2016
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante,

Prof. Mauro Coni,

Prof.ssa Francesca

Responsabile scientifi

Maltinti,

Ricercator re

DTcAAR

B-kl/. *lJ

Prof. Francesco Pinna, Ricercatore DICAAR

Sede:via Marengo, 2- Agi2S CAGLIARI i
070.675, 5153 - Fax 070. 675.5031- mail: francesca.mura@unica.it
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http://dipartimenti.unica.itlingesneriacivileambientaleearchitettura/

