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

VERBALE DI SCELTA
Proceduta di valutaztone comparativa, pet titoli, per il conferimento di un incadco di ptestazione
professionale nell'ambito della Convenzione con il comune di Villasor "Co\laborazione per la
rcdazione del 'Piano Particoiareggiato del centro Stonco delle zone ricadentr all'interno del perimetro
del centro di antica e prima formazione"'.
Responsabile Scientifico: Prof. Antonello Sanna

In data 10/10/2016 alle ore 11.00 si è svolta la ptoceduta di valutazione comparativa, per titoli,
per il confedmento di un incarico esterno di prestazione occasionale/ptofessionale avente ad
oggetto:

'Attività di suppotto nella definizione di percorsi didatuci volti alla individuazione dei drfferenti
mateúal:.lapidei uts.hzzaú negh edifici dr culto di Cagliari e hinterland".

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

Ptof. Antonello Sanna, Responsabile Scientifico
Prof. Catlo Atzeni, Docente II fascia DICAAR
Ptof. Giotgio Mado Peghin, Docente II fascia DICAAR

Il bando n. 43 /2016, relativo alla selezione Protocollo n. 27949 /201.6 del 02/09 /2016 è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 02/09/2016.
Sono pervenute le seguenti domanda di partecipazione:
- Dr. Giovanni Stefano Andrissi

Prot. n.28367/2016 del 07/09/2016

La commissione giudicatrice definisce preliminarmente le modahtà e i criteti divalutazrone dei utoli
previsti nel bando ed il punteggio, confetmando che i 50 puntr saranno ripartiti come da Bando:20
punti per I'attività di comunicazíone e 15+15 rispetuvamente per dcerche e pubblicazioni e per attività

di formazione
La Commissi.one ptocede accettando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e vetificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritu dal bando di concorso, procede alTavalutazione.
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L'incarico sarà pubblicato sul sito web del f)ipartimento.

Caghari, 10/10/2016

Letto, approvato e sottosctitto seduta stante.
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