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Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE DI SCELTA

il conferimento di un incarico di prestazione
professionale nell'ambito del Ptogetto di dcerca "Progetto PASS - Progetti Pilota a favore della
Sictrezza Stradale di cui al 4" e 5o Programma di Attuazione del Piano Nazionale per la Sicwezza
Stradale dell'Unione dei Comuni di Nora e Birhia".

Procedura di valutazione comparadva, per soli titoli, per

Resp onsabile Scien' i fi co :

Prof. Gianfranco Fancello

la

procedura di valutazione cornparativa, per soli
titoli , per il conferimento di un incarico esterno di prestazione professionale ar,-ente ad oggetto:
"Rilievo edelabonzione di dati di traffico. In particolarelzpresttzione riguarderà I'analisi dei dati di
taffrco su strade utbane sulla base di filievi da effetltate sulle principali sezioni súadali'.

Indata 05/04/2016

alle ore 17.00

si è svolta

La commissione, nominata dal Direttore del

DIC'{A\

è così composta:

Ptof. Francesco Pinna, Ricercatore DICAAR
Ptof.ssa Francesca Maltinti, Ricercatore DICA,{R
Ptof. Fausto Mistretta, Ricetcatore DICAAR

Il bando n. 15 /2016, relativo alla selezione Ptotocollo t.9015 /20L6 del U /03 /2016 è stato pubblicato
nel sito wrr,'w.unica.it ìn data14/03/2016.
Sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione:

- Ing. Maria

Grazialombardo

Prot. 10221/2Urc del22/0312016

La Commissione procede accertando nei tetmini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tta i
commissad e il candidato, e vedficando che 1o stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, procede allzvalutazíone.

I risultati sono i seguenti:
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La seduta è tolta alle ote 17.15

L'incadco sarà pubblicato sul sito web del Dipatimento.
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Università degli Studí di Cagliari

Caglian,05 /04/2016

Irtto, approvato e sottoscritto

pror.Francescopinna
prof.ssa Francesca

seduta stante.
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Prof. Fausto Misttetta
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