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

Procedura divalutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di due incarichi
di prestazione professionale nell'ambito della convenzione "Accotdo di collaborazione
ta Agenzia Regionale di Distretto Idrografico della Sardegna e DICAAR finalnzato a17a
predisposizione del Piano di Gestione del fuschio di Alluvioni sui pdncipali corsi
d'acqua del distretto idrografico della Regione Autonoma delfa Sardegna, ai sensi dell'art.
7 della Direttiva 2007 /60/CE rn data 23.1,0.2007 e dell'art. 7 del Decreto Legislativo 23
febbraio 201.0,n.49 - CUP: F76D1200020006

Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Mada Sechi
data 06 Settembrc 201.6 alle ote 12:00 si è svolta la procedura di valutaztone
comparativa, pet soli titoli, per il conferimento di due incarichi estetni di prestazione
professionale aventi ad oggetto: "Aggiornamento delle mappe di pericolosità e di dschio
idraulico e pianifrcazione degli interventi strutturali nella predisposizione del Piano di
Gestione del fuschio di Alluvioni nei bacini del Disttetto Idrogtafico della Sardegna".
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La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:

Ptof. Giovanni Maria Sechi, Responsabile Scientifico
Prof. AndteaBalzano, Docente II fascia DICAAR
Prof.ssa Matia grazie Badas, Ricercatore DICAAR
a\la selezione Protocollo n. 23545/2016 de|15/07 /2016
pubblicato
nel sito www.unica.it in datalS/07 /2016.
stato

Il bando n.38/2016, relativo

è
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Sono pewenute le seguenti domanda di partecipazione:

Ing. Italo Frau
Ing. Alessandro Salis
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Prot. n. 24120/2016 del 20/07 /2016
Prot. n. 24507 /2016 del 22/07 /201,6
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La Commissione procede accettando nei termini di legge I'inesistenza di gtadi di
parcntela tra

i
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veriftcando che 1o stesso candidato sia in
commissari e il candidato,
i requisiti prescritti dal bando di concorso, ptocede allavalutazione.

possesso di tutti

il campo delle
opere idrauliche di difesa dalle piene e degli studi idtologici ed idtaulici frnalizzatt alla
salvaguardia e difesa del terdtori, in particolare alla predisposizione dei Piani di Gestione
del tuschio di Ailuvioni (Direttiva 2007 /60/CE e D.L. n. 49 del 23/02/2010) ), con
attribuzione fino ad un massjmo di 10 punti per incarico strettamente perdnente e per
un totale fino a B0 punti complessivi. Saranno inoltre valutati altri titoli, quali
pattectpazione a cotsi di aggiomamento, convegni, ecc. con attribuzione fino ad un
massimo complessivo di 20 punti per altri titoli. I candidati che non taggiungano un
punteggio complessivo minimo di 55/100 saîanno ritenuti non idonei.
Sono valutati titoli relativi a rncarichj professionali strettamente pertinente
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I risultati sono i seguenti:

FESSIONALI
NOASO PUNTI

NOME E NOME CANDIDATO

FRAU Italo
SALIS Alessandro

Gli incarichi sono assegnati a: Alessandto SALIS e Italo FRAU
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento
riunione del Consiglio di Dipartimento'

e

poftato a

ralolfica nella ptossima

La seduta è tolta alle ore 13:00

Caghal, 06 Settemb te

201' 6

Letto, approvato e sottoscritto seduta st^îte'

/
pror. Gio'anni Maria
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Prof. AndreaBalzano

Prof.ssa Maria Gtazia Badas
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