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

VERBALE DI SCELTA
Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per

conferimento dr un incarico di prestazione
occasionale nell'ambito del Progetto di dcerca "Governing the smart city: a governance-centred
approach to smart urbanism" - CUP: F22II5000070008
ì1

Responsabile Scientifi co: Prof. s sa Chtara Garau

In data 08 / 0B / 2016 alle ore 4O'riC si è svolta la procedur a di valutazione compa raùva, per solì utoli,
per il conferimento di un incarico esteîno di prestazione occasionale avente ad oggetto:
"Analìsi della governance urbana in termini dr sostenibilità e smartness. In particolare la prestazione
riguarderà la raccolta di dau inerenti le caratteristiche delle diverse tipologie di gouernance nelle città
italìane per definire un ordine di priorità delle azioni da inttaprendere nelle sìngole realtà. urbane e
metropolitane"
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
s s a Chiara Garau, Responsabile scientifìco
Prof. Francesco Pinna, Ricercatote DICAAR
Prof.ssa Ginevta Balletto, Ricercatore DICAAR

Prof.

Il bando n.32/2016, reladvo alla selezione Protocollo n. 21990/2016 del 04/07 /2016 è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 04/07 /2016.
Sono pervenute le seguend domande di partecipazione:
Dr.ssa Ftancesca Masala
Dr. ssa Elisabetta Erika Zwcca

Prot.
Prot.

n.
n.

22727

/2016 del

231,91,/201.6

del

08/07 /2016
13/07 /201.6

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza dr gradi di parentela úa i
commissari e il candrd^to, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tuttl l reqursitì
prescritti dal bando di concorso, procede alfavalutazione.
l
I risultati sono i seguenti:
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L'incarico è assegnato a Francesca Masala
riunione del
L,incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a rattftca nella prossima
Consiglio dr Dipartmento
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
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