Universítà degli Studí diCagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE DI SCELTA
Procedura di r.alutazione comparatilz, per titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione
cccasionale/professionale neil'ambito del progetto "Linee guida per il riordino degli edifici scolastici del
Comune di Guasila".
Responsabile Scientifico: Prof. Giovanni Battista Cocco.

It data7JA.2A16 alle ore 10.00 si è sr..olta la procedura divalutzzione compatativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico esteflo di prestazione occasionale/professionale aveflte ad oggetto:
"Supporto aTla rcahzzazione delle linee 6y:ida per il riordino degli edifici scolastici dei Comune di
Guasila e alla costiluzione del DPP. relativo ail'Istituto Comprensivo 'Gaetano Cima"'. La
commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
- Prof. Giovanni Battista Cocco, Responsabile Scientifrco.
- Prof. Giovanni Marco Chiri, Docente IT fascia DICA-,{R.
- Prof.ssa Caterina Giannattasio, Docente II fascia DICAAR.
bando

n.

44/2016, relativo alla selezione Protocollo
pubblicato nel sito r!'1rr"u jq_&it in data A8/A9/2AL6.
Sono pervenute le seppenti dcmanda di partecipazlote:
;\rch. Daniele Nurra
11

n.

28503/2AL6 del 08/09/2016

è

stato

.... Prot. n.29093/2016 del B/A9/2O16

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parenteia tra i
commissari e il candidato, e verificando che 1o stesso candidato sia in possesso di rutú i requisiti
prescritti dal bando di concorso, procede alla r.alutazione.
I risultati $UITU
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L'incarico è assegnato a: Arch. Daniele Nurr4
La seduta è tolta alle ore 10.15.
Utncattco sarà pubbl-icato sul sito rveb del Dipartimento.
Cadta6;l,

Letto, approvato e sottoscritto seduta

Prof. Giovanni Battista Cocco
Prof. Giovanni Marco
Prof. ssa Caterina Giannattasio

Sede: via Marengo, 2- A9123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5153 - Fax 070. 675.5031-- mail: flanc_gsqq.mqr?@Vqrq?,it
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TOTALE
Fino a

100

purti
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