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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo: “Definizione
dell’approccio all’analisi del contesto idrogeologico interessato dagli itinerari che compongono il percorso
della Ciclovia della Sardegna”
VERBALE N°2 VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
In data 31 maggio 2021 alle ore 14:30 (in seguito alla richiesta via e-mail da parte del Presidente della
commissione di poter svolgere il colloquio alle 14:30 in luogo delle 16:00, orario indicato nel verbale n°1
valutazione titoli, a causa di sopraggiunti motivi familiari di un componente della
commissione, la
candidate Alice Soro si è resa dipsonibile a svolgere il colloquio nell’orario proposto), viste le disposizioni
previste dal DPCM del 09/03/2020, si è riunita sulla piattaforma SKYPE la commissione nominata con
Disposizione Direttoriale Repertorio n. 293/2021 del 24/05/2021 per lo svolgimento del colloquio, relativo
alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di ricerca
dal titolo “Definizione dell’approccio all’analisi del contesto idrogeologico interessato dagli itinerari che
compongono il percorso della Ciclovia della Sardegna”, nell’ambito del III Accordo di collaborazione
ARST - Realizzazione rete regionale itinerari ciclabili – 1° intervento funzionale per la definizione di una
struttura di progetto di fattibilità tecnico economica relativa alla Ciclovia della Sardegna - resp. prof.
Meloni.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 293/2021 del 24/05/2021 è così
composta:
Prof. Italo Meloni

Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura - CIREM Presidente

Prof. Nicola Montaldo

Professore Associato, Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura - CIREM Componente

Dott.ssa Ing. Eleonora Sottile

RDTA - Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura - CIREM
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale Repertorio 236/2021 del 28/04/2021 il bando è stato pubblicato in data 29 aprile
2021
nel
sito
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page
e
nel
sito
https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page.
È pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
1. SORO ALICE PROT N 95282 DEL 12_05_2021
Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in data 28
maggio 2021, la candidata Soro Alice risulta ammessa al colloquio.
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La commissione effettua contemporaneamente il primo collegamento alle ore 14:30 che va a buon fine. Viene
ammessa al collegamento anche la candidata Soro Alice.
La commissione accertata, l’identità della candidata Soro Alice, a mezzo della carta di identità della stessa,
corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, procede con la prova orale. La Commissione
dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio.
Al termine del colloquio la Commissione invita la candidata ad abbandonare il collegamento e procede quindi
con la valutazione del colloquio attribuendo il seguente punteggio:
Soro Alice: 35/40.

Di seguito si riportano i giudizi di valutazione dei titoli e del colloquio:

Nominativo del Valutazione
candidato
dei titoli
Soro Alice

Valutazione
del colloquio

50/60

35/40

Totale
85/100

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio la candidata Soro Alice risulta vincitrice della
selezione in epigrafe.
La seduta è tolta alle ore 14:45.
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page e nel sito
https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page.
Letto approvato e sottoscritto1
Prof. Italo Meloni
Prof. Nicola Montaldo
Dott.ssa Ing. Eleonora Sottile

Cagliari, 31 maggio 2021
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Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.
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