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

VERBALE DI SCELTA
Procedura dt' valutazíone comparativa, per trtoh, pet il conferimento di un incarico di prestazione
occasionale nell'ambito del Progetto "Elabora{one della banca dali pluuiomeÍrica della Dire1ione Genera/e
AgenTTa Regionale del Distretlo Idrografn della Sardegna fnali77ata all'agiornamento delle curue segnalatrici di
p o s si b i li tà p /u ui o m tri ca p r /'i n Íe ro t ri t o ri o regi o n a /e"
e

e

e

Responsabile Scientifico: Prof. Roberto Deidda

In data 13 Apde

201.6 alle ore 72 si è svolta la procedura divalutazione compat^trv^, pet utoli
colloquio, per il conferimento di un incarico esterno di prestazione occasionale avente ad oggetto:

e

"Analisi statistiche regionali e geostatistiche delle ptecipitazioni di breve durata ed estreme rilevate dalla
rete pluviometrica della Regione Sardegna"
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:

Prof. Roberto Deidda, Responsabile Scientifico
Ing. Maria Gtazia Badas, fucercatote DICAAR
Ing. Francesco Viola, Ricercatore DICAAR

Il

bando

n. 20/2016, relativo alla selezione Protocollo n.

11340/2016 del 01/04/20L6

è

sraro

pubblicato nel sito wvu'w.unica.it in data 0l/04/2016,
Sono pewenute le seguenti domanda di partecipazione:

Prol n. 11698/2015 del 05/04/201,6

- Ing. Matteo Hellies

La Commrssione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradr di parentela t:ra i
commissari e il candidato, e verificando che 1o stesso candidato sia in possesso di tutti i requisitr
prescritti dal bando di concorso, procede allavalutazione
I risultati sono i seguenti:
CONTRATTI BORSE

IoMPETENZE

)UBBLICAZIONI

,INGUAGGIO

;CIENTIFICHE E

]OGNON{[, E NOME CANDIDATO

'ROGRAMMAZIONE
)CTAVE
'tNn a tll DrlNTr

'RESENTAZIONI A
]ONVEGNI
itNo a 30 pUNTr

)OTTORATO DI
IICERCA SU
I'EMATICHE
DROLOGIA STAT.
.INo A 30 PUNTI

Flellies Matteo

15

z0

l0

E ASSEGNI DI

RICERCA SU
TEMATICHE
IDROLOGIA STAT.
FINO A 20 PUNTI

15

IOTALE
'INoA

IOO PUNTI

ì0

L'incarico è assegnato a Hellies Matteo
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a r:;ttfrca nella prossima riunione del
Consiglio di Dipanimento

Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5153 - Fax 070. 675.5031- mail: tatqgEq.a,1n uf-A@g,llitq,it

ht-tp://dipa{!geglg nica.iflngggneriacivileanb_i9_[lSiCCefclìilet!qLal

Università degli Studi di Cagliari

La seduta è tolta alle ore 13
Cagliari, 13 Apnle 2016

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Roberto Deidda
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Ing. Maria Gtazia Badas

rng. Franc
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Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5153 - Fax 070. 675.5031- mail: francesca.mura@unica.it
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