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Università degli Studi diCagliari
DipRRTIv ruTo DI INcEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE

F ARCHITETTURA

DICAAR

VERBAIE DI SCELTA
valutazione comparallv^, pet il confetimento un incarico esterno di prestazione
nell'ambito
della Convenzione Conto Terzi con la SOGAER S.p.A. per la "Verifìca delle
professionaie
prestazioni dei materiah dei piazza\ di sosta e della pista di volo dell'Aeroporto di Cagliari Elmas".
Procedura

di

Responsabile Scientifìco Prof. Ing. Mauro Coni.

In data 01/04/2016

alle ore 10:45 si è svolta la procedura dtvalutazione compaîat7va, per titoli, per il
conferimento dì un incarico esterno di prestazione professionale avente ad oggetto: "Collaborazione
per i'elaborazrone dei risuitati delle prove in situ su piazzab, di sosta aeromobili e pista di volo eseguiti
con l'uso del FastFWD (trast tralling Weight Deflectometer)".

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

Prof. Mauro

Coni,

Prof.ssa Francesca

Responsabtle scienpifico

Maltinti, Ricercatore DICAAR

Prof. Francesco Pinna, fucetcatore DICAAR

Il bando n.14/2016, relativo alla selezione Protocollo
pubblicato nel sito qa-a 1:;,;1,-.;i,!t in data 10/03/2016.

n.

l$fr{}A1?iÌ16 c'lc1liil{,i31?01f"r è stato

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione

Prot.

Ing. Silvia Portas

n. 9375/201.6 del 16/03/2016

La Commrssione procede accertando nei tetmrni di legge I'inesistenza di gradi di parentela tta i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concotso, procede alla valutazione.

I risultati sono i seguentì:

Iitoli di studio

Curriculum

TOTALE

COGNOME E NOME CANDIDATO

Fing a 30 punti

Fino a 70 punti

Fino a 100 punti

,ORTAS SILVIA

l0

70

1_00

L'incarico è assegnato a SILVIA PORTAS.

La seduta è tolta alle ote 10:50.
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L'incarico sarà pubblicato sul sito web dél Dipartimento e portato a raiuftca nella prossima riunione del
Consiglio di Dipartimento

Caghar.,01,

/04/2016

Letto, approvato e sottoscritto seduta stdnte.
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Prof. Mauro Coni,

Prof.ssa Francesca

Responsabile scieriti

Maltinti, tu."r.u,í. DICAAR

nna, Ricercatore
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