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

VERBALE DI SCELTA
procedura di valutaziorie comparativa, per soli titoli, per il conferimento dt un incarico di prestazione
occasionale/professionale nell'ambito della Convenzione conto terzi con il Comune di Iglesias, per lo
svolgimento di "Consulenza sulla cofrettezza del progetto di demolizione del serbatoio pensile della
frazione di Nebida" - CUP: E,55C13000280004.
Responsabrle Scientifico: Prof.ssa Barban De Nrcolo

In data 17 I 11 /201,6 alle ore 10.00 si. è svolta la procedura di valutazione compatativa, per soll titoli, per
i1 conferjmento d1 un incarico esterno di prestazione occasionale/professronale aveil.te ad oggetto:
,,Attività di collaborazione nel1o studio del comportamento statico e dinamico del serbatoio pensrle
oggetto della convenzione nel1o scenario di demoLzione previsto"
La commissione, nominata dal Direttote del DIC-LA.R, è così composta:
Prof.ssa Barbara De Nicolo, Responsabile scientifico, DICAAR
Prof.ssa Luisa Pani, Ricercatore DIC,{.AR
Prof. ss a Giovanna Concu, Ri.cercatore DICA,{R

Il bando n. 49 /2016. reladvo alla selezione Protocollo n.
pubblicato nel sito wwrv.unica.it in data 04/t1'/2016.

57833

/2016 del 04/Lt/ 20L6 è stato

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazTonel

-

Irg.Fabio

Gillone

Prot.

n.

61,09812016 dell'1/1'1/201'6

La Commissione procede accertarìdo nei termini di legge l'inesistenza dr gradr di parentela fta t
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, procede alla l.alutazione'
I risulrari sono i seguenri:

\,'OTO

COGNOME E NOME CANDIDATO

Gillone Fabio

FINO

DI L{UREA
40 PUNTI

A

18.9

ESPERIENZA

DOCIi}IENTAIA
FINO A 50 PUNTI

AI]TRI TITOLI
COERENTI CON IL
PROFII-O RICHIÈSTO

IOTATE

FINo A

FINo A

5

32

10

1OO

PUNTT

"UNTI

15.9

L'incarico è assegnato a Ing. Fabio Gillone

l_,'ircarj.co sarà pubblicato sul sito rveb del Dipartimento e poftato

Consiglio di Dipartimento

2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5153 - Fax 070. 675.5031- mail : francesca.mu ra@unica.it
Sede: via Marengo,

http:l/dipartimenti.unlca'it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/

a

ratihca nella prossima rir-rnione del

Università degli Studi di Cagliari

La seduta è tolta alle ore 11.00

Cagltari,

1

7 novembte 2016

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof.ssa Batbara De Nicolo

fr^-L-*À,.u'*h
, r-;a
.}'út( le lra,,
I

Prof.ssa Luisa Pani

Prof.ssa Giovanna Concu
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