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

VERBALE DI SCELTA
Ptocedura dt valutazione comparariva, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di
collaborazione cootdinata e continuativa nell'ambito del Master "Rischi.o ldraulico", Direttore del
Mastet: Prof. Roberto Deidda

In data B Novembre 2016 alle ore 16:30 si è svolta la ptocedura divalutazione comparativa, per titoli,
per il conferimento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e continuativa avente ad
oggetto: "Attività di tutorato per assistenza drdatttca nell'ambito dell'attività del Master in fuschio
Idraulico, in particolare al candidato sarà richresta assistenza gestione tirocini e rcdazione elaborato
fi.nale".

La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Robetto Deidda, Direttore del Master
Ing. Francesco Viola, Ricercatore DICAAR
Ing. Maria Gtazia Badas, Ricercatore DICAAR

Il bando n.48/2016, relativo

alla selezione Protocollo
pubblicato nel sito rvw.uv.unica.it tn data25/10/2016,

n. 51868/2016 del2l/10/z}rc

è stato

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

Ing. MichelaFarci

Prot.

n. 53323/201,4 del 25/10/201,6

La Commissione ptocede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentel a úa i
commissari e il candidato, e verifi.cando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisitr
presctitti dal bando di concorso, procede alfavaltÍazione.

I risultati sono i seguenti:
Corsi di
Esperienza di

r.ltorato

]OGNOME E NOME
]ANDIDATO
arci Michela

;pecialtzzazione

e

Voto di laurea
rlno a 40 puntr

nel management
rssistenza studenti iidattico
Fino a 30 punti
Fi.no a 30 punti

+0

t0

TOTALE

lino
)0

a 100 ounu

)0

L'incadco è assegnato a Michela Fatci

L'incadco sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a :u;ttftca nella prossima riunione del
C onsiglio di Dipartimento
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La seduta è tolta alle ore

1.7

Cagltan, 8 Novembr e 201 6

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Robeto Deidda
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Ing. Ftancesco
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Ing. Matia Grazia Badas
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