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\.ERBALE DI SCELTA
Procedura di valutazione comparativa, pet il conferimento un incar-ico esterno di collaborazione
coordinata e continuativa nell'ambito del progetto "Tutti a Iscol@. Azioni di conttasto alla dispersione
scoiastica e per il miglioramento delle competenze di base deglì studenti. Anno scolastico 2015-201,6"
CIJP: G27H15001330002
Responsabile Scientifi co Pro f. s sa Catertna Giannattasio

In data 12/05/201.6 alle ore 13:00 si è svolta la ptoceduta divalutazione compat^ttva, per titoli, per i1
conferimento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e continlrativa avente ad oggetto:
"Attività di tutor tecnoiogico nell'ambito de1 Progetto "Tutti a Iscol@. Azioni di contrasto alla
dispersione scolastica e per il miglioramento delle competenze di base degJì studenti. Anno scolastico
2015-201.6"

La commissione, nom-inata dal Ditettore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Caterina Giannattasio, Responsabile scientifico

Prof. Giovanni Marco Chiri, Docente

II fascia DICAAR

Prof. Giovanni Battista Cocco, Ricetcatore DICAAR

Il

bando n.22/20L6, relativo a1la selezione Protocollo
pubblicato nel sito wrvu'.unic;t.it in data 28/04/201,6.

n.
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è stato

Sono pervenute le seguenti domande di partecip azione'.

n.

15566/2016 det 06/05/2016

Arch. Mirko Monusci

Prot.

Arch. Bn-rno Ferreira Ftanco

Prot. n. 15646/2016 del 06 / 05 /2016

La Commissione procede accettando nei termini di legge

f ines-istenza

di gradi di parentela tra i
di turú i requisiu

commissari e il candidato, e verifìcando che 1o stesso candidato sia in possesso
prescritti dal bando di concotso, procede aIlava\utazione'
I risultau sono i seguenrì:
Esperienza nel settore della
Voto di laurea

OGNOME E NOME CANDIDATO Fino

a 30

punti

progettazione
architettonica

TOTALE

Fino a 70 punti

Fino a 100 punti

Virko Monusci

25

30

55

Bruno Ferreira Franco

30

50

80

Sede: vla Marengú,
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CAGLIARI

Tel.070.675.5153 - Fax 070.675.5031- mail: francesca mura@unica it
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L'incatico è assegnato al candidato:

Bruno Fetreira Ftanco

La seduta è tolta alle ote 13:30

del
L'incarico sarà pubblicato sul sito web

Dipartimento e Pofiato ^

r

oflcanella prossima riuruone

de1

Consiglìo di DiPattimento

Cagliari, 1210512016

stante'
Letto, approvato e sottoscrjtto seduta

Prof.ssa Caterina Giannattasio,

Responsabite sciq{rfifrcA,d;"-rì*"
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Prof. Giovanni Marco Chiri, Docente

II fascia DICAr\R

Prof. Giovanni Battista Cocco, Rìcercatore
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