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

YERBALE DI SCELTA

il conferimento di un incadco di presazione
PRID
occasionale/professionale nell'ambito del Progetto
2015
Linea di ricerca "Riuso del

Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per

-

patdmonio architettonico, il caso di studio degli ospednlì stotici in Europa"
Responsabile Scientifico: Dott. Pier Ftancesco Cherchi

In data 4-5-2016 alle ore 16:00 si è svolta la procedua di valutazione comparativa, per soli
tito[ per il confedmento di un incarico esterno di prestazione occasionale/professionale avente ad
oggetto:

"Ricerca ed elaborazione gafica dei documenti d'archivio inetenti il Nzso del patrimonio arcbiteltonico, il
caso studio fugli oEedali storici in Eumpa. Collabotazione alla ptedisposizione della pubblicazione dei
risultati della ricetca"
La commissiong nominata dal Dhettote del DICAAR" è così conposta:

Dott. Pier Ftancesco Cheîchi, Responsabile scientifico
Ptof. Giorgio Mado Peghin, Docente II fascia DICAAR
Ptof. Matco Lecis, Ricetcatore DICAAR
Il bando n.2l/20t6,relativo alla selezione Ptotocollo n-Lll74/2016 del 15104/2016 è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 15/M/nM.
Sono pervenute le seguenti domanda di pattecipazione:

Prot. n. 13504/2016 del19/04/2016
ProL n. 14164/2016 del26/04/2016

- Dt ssa Sara Marcheselli
- Dr.ssa Chiara Lo Bello

La Commissione procede accertando nei termini di legge I'inesistenza di gndi di patentela tra i
commissad e il candidato, e verificando che 1o stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti

prescritti dal bando di concotsq ptocede aflzvalutszíone.

I dsultati sono i seguenti:
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Uincarico è a$segnato a: Dtssa Sam Matcheselli
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La seduta è tolta alle ore 17:00

L'incadco sarà pubblicato sul sito web del Dipanimento.
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Irtto, approvato e sottoscritto

seduta stante.

Dott. Piet Fmncesc

Giorgio Mado Peghia
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