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

VERBALE DI SCELTA

Ptoceduta dt' valutaztone comparativa, pet titoli, per il conferimento di un incarico esterno di
prestazione occasionale nell'ambito della Convenzione Àafva alfa "Assistenza tecnica per
l'aggiomamento del piano regionale dr gestione dei rifiuti urbani - fase della gestione del rifiuto
raccolto" e af6tdata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell'ambiente
all'Università degli Studi di Caghari - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura.
Responsabile Scientifico: Prof. Aldo Muntoru

In data 24/10/2016 alle ore 15:00 si è svolta la procedura divalutazlone comparaúva,per titoli, per rl
conferimento di un incarico esterno dr prestazione occasionale avente ad oggetto: "sripporto t".rri.o
alla redazione del rapporto finale, elaborazrone dei dati"

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

Prof. Aldo Muntoni, Responsabile scientifico
Ptof.ssa Alessandra Carucci, Docente I fascia DICAAR
Prof.ssa Giovanna Cappai, Docenre II fascia DICAAR

Il bando n.46/2016, relativo alla selezione Protocollo n.44393/2A16
nel sito www.unica.it rn data l0/10/2016.

dell0/fi/2016

è stato pubblicato

Sono pervenute le seguenti domande dr partecipazione'.
Ing. Elisa Fenude
Ing. Daniela Spiga
Ing. Emanuela Corona

Prot. n. 481,43 / 201.6 del
Prot. n. 48913/2016 del
Prot. n. 48980 /2016 del

/ 201,6
17 /10/2016
17 / 10 /2016
14

/

10

La Commissione procede accertando nei termini dr legge I'inesistenza dr gradi di parentela úa i
commissari e i candidati, e verificando che gli stessi candrdati siano in possesso dr tutti i requisia
prescritti dal bando di concorso, procede allavalutazione.

La gtaduatoria risulta la seguente:
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Non valutabile per carenza della documentazione presentata (All B incompleto; CV non allegato
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L'incarico è assegnato all'Ing. Daniela Spiga
La seduta è tolta alle ote 16:00

L'incatico sarà pubbhcato sul sito web del Dipartimento e pottato
Consiglio di Dipartimento
Caghatt, 24 /

1,0

/201,6

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. AIdo Muntoni
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Ptof.ssa Alessandta Carucci

Prof.ssa Giovanna Cappai
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