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

VERBALE DI SCELTA

Ptocedura dí valatzzione comparaiva, per titoli, per il confedmento di un incadco esterno di
prestazione professionale nell'ambito del Progetto 'Vedfica delle soluzioni tecnologiche per il
taggiungimento in opera dei requisiti acustici passivi"
Responsabile Scientifico: Prof. Andrea Frartolillo

In

data 16 settembte, alle ore 10:00, si è svolta la procedura dívalutzzione compatatva,per titoli, per
confedmento di un incadco esterfro di professionale avente ad oggetto:

'Verifica dei requisiti acustici passivi in un complesso immobiliare teahzzato con tecnologia X-lam
rtcerca di soluzioni tecnologiche pet il taggi'ungimento "in opera" degli stessi requisiti,,.

il
e

La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:

Prof. Andtea Frattolillo, Responsabile scientifico
Ing. Roberto Baccoli, Ricercatore DICAAR
Ing. Robetto Ricciu, Ricercatore DICAAR

Il bando n.37 /2016, relativo alla

selezione Protocollo n. ?3356/201"6 del 14/07 /2016 è stato
pubblicato nel sito www.unica.itin data14/07 /2016.

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazrone:
Ing. Costantino Carlo

Mastino

La Commissione procede

Prot.

n.

24567

/2016 del22/07 /2016

nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tn i
candid^to, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso al tutti i requisiti
accertando

commissati e il
prescritti dal bando di concorso, procede allavalutazione.

I requisiti posseduti sono i seguenti:

- Formazione

-

-

Il

candidato ha conseguito la laurea in Ingegneda EdileAtchitettura tn datz 28/02/2008. I1 titoio risponde pienamente a quarito richiesto Jal bando, per
cui la commissione attribuisce il punteggio di 20 punti.
Qualifrca di tecnico acustico ambientale. Il candidato dispone del dconoscimento
professionale di "tecnico competente in acustica ambientale" di cui alla Iegge 447 /1995 (att.2
commi 6 e 7). Il titolo risponde a quanto richiesto dal bando, per cui la commissione attribuisce
il punteggio di 5 punti.
Comptouata espetienza nelltesecuzione di campagne spedmentali in situ, e nell'analisi
dei pdncipali parametd dí inlluenza delle prestazioni acustiche delle unità immobiliad
Il candidato ha svolto diversi incarichi professionah finalnzatt alla valatazione de{e prgstazioni
acustiche di sistemi attivi e passivi, in campo impiantistico e residenziale. Pèr tali titoli, la
cornmissione attribuisce
uisce il punreggio
punteggio di 20 punti.
punti.
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I

risultati relativi alrz valatazione del candidato costantino cario Mastino, sorio riassunti nella
tabella

seguente:

Llincarico è assegnato all'Ing. Costantino Cado Mastino
La seduta è tolta alle ore 11:00

L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a ra|rfrca nella prossima riunione
dei
Consiglio di Dipartimento
Cagliari, 16/09/2016

M

Letto, approvato e sottoscri tto seduta stante.

Prof. Andrea Frattolillo

rng"RobertoBaccori

W&

Ing. Roberto Ricciu
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