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

VERBALE DI SCELTA
Procedura di valutazione comparadva, pet titoli e colloquio, per il conferìmento di un incadco di
prestazì.one occasionale nell'ambito del Progetto di ncetca "Modellazione strutturale della volta
stellare della Chiesa di Santa Matia del Monte in Cagliari".
Responsabile Scientifrco: Prof. Ing.

AntonioM. Cazzani

In

data 15/09/2016 alle ore 12:00 presso I'aala Berio del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Atchitettura, vt^ Marengo, 2 Cagltatt si è svolta Ia procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio ,per il conferimento di un incarico esterrio di prestazione
occasionale avente ad oggetto:

"Modellazione strutturale mediante la tecnica degJi elementi finiti, I'analisi limite ed eventuali altri
approcci numerico/analitici per raggiungere un grado di conoscenza adeguato del comportamento
meccanico della volta stellare della Chiesa di Santa Maria del Monte in Cagliari".
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:

Prof. Ing. Antonio M. Cazzani, Responsabile Scientifico
Prof. Dott. Aldo Banni, Docente II fascia DICAAR
Prof. Ing. Igino Muta, Ricercatore DICAAR

Il bando n. 40 /2016, relativo alla selezione Protocollo n. 27888/2016 del 02/09 /2016 è stato
pubbJicato nel sito rvwrv.unica.it kt data 02/09 /2016.
Sono petvenute le seguenti domanda di partecipazione;

- Ing. Fabio

Manconi

Prot.

28348/201,6 del07 /09/2016

La Commissione ptocede accettando nei tetmini di legge f inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescdtti dal bando di concotso, procede alfa valatazione del voto di laurea e dei titoli.
A seguire ha luogo il colloquio con il candidatq pet attestarne la competenza nelf'ambito dell'attività
oggetto della selezione.
Infine la Commissione attribuisce i1 punteggio secondo le categorie indicate nel bando di selezione.
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L'incarico è assegnato a: Ing. Fabio MANCONI.
Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5153 - Fax 070. 675.5031- mail: francesca.mura@unica.it
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L'incadco sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Caghan,lì,15/09 /2016

Letto, approvato e sottoscrjtto seduta stante.

Prof. I4g. Antonio M. Cazzani

A"#^.^ M.-^
Aldo Banni

P+Prof. Ine. Isino Mura
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