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

VERBAIE DI SCELTA
Ptoceduta dt valutazione compar^frva, peî titoli, per il conferimento di un incarico di ptestazione
occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca "Sviluppo di modelli non lineari per l'analisi di
struttute in muratura mediante i1 codice di calcolo DIAN,ry'.
Responsabile Scientifico: Prof. Ing.

AntonioM.

Cazzant

In

data t5/09/2016 alle ore 12:30 presso l'aula Berio del Dipattimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettur^, vra Marengo, 2 Cagltan si è svolta Ia proceduta di valutazione
comparativa, peî titoli, per i1 confedmento di un incarico esterno di prestazione occasionale avente
ad oggetto: "Sviluppo di modelli a comportamento meccanico non lineare per i'analisi di strutture
voltate in muratura mediante il codice di calcolo DL\NA'.

La commissione, nominata dal Direttote 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. 4l/2016, relativo alla

selezione Protocollo n. 27889 /2016 del02/09 /2016 è stato

pubblicato nel sito wr,r,'w.unica.it tn data 02/09 /2016.
Sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione:
Ing. Francesco

Bondi

Prot. 28323/2016 del 07 /09/2016

La Commissione procede accettando nei termini di legge f inesistenza di gradi di parentela tra i
commissati e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, procede alTa valwtazione.

I risultati sono i seguenti:
:OGNOME E NOME CANDIDATO

Voto di laurea

Documentata

Utri titoli

TOTALE

Fino a 3 punti:

competenza

iino a 2 punti

lino

Fino a 5 punti

BONDI FRANCESCO

L'incarico

è

2

5

a 10

runti

7

assegnato a: Ing. Francesco BONDI

La seduta è tolta alle ore 12:45.
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L'incalj.co sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Cagltrln,lì15/09 /2016.

Letto, appfovato e sottoscritto seduta stante.

Ptof, Ing. Antonio M. Cazzani
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