Universit& degli $tudi di Gagliarl
trIPARTIMEFJTff trI IfVGgGf\dSRIA CIVItff, AMB'HF{TALE

E

AR6HÍT'EffiURA {$ICAÉffi}

VERBALE DELLA V,A.LUTAZIONE TITOLI
Procedura dt valwtazione comparativa, per titoli e colloquiq per il conferimento di un incarico di
iavoro autonomo nell'ambito del progetto L.R.1 /07 AMIRIS - Analisi Multitemporale dell'Impatto
d'insediamenti costieri sulle Risorse Iddche Sotterranee - CUP: F72I1,5000910008
Responsabile Scientifico: Prof. Gabriele Uras

In daa 72.70.2077 alle ore 19,30 si è svolta la procedur a di vùuazione compa raúva,p., ,i oti .
colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
"Implementazione della banca datr telativa ai punti d'acqua ed inquadramento cartografico su GIS dei
pozzr del test-site di Alghero", nell'ambito della progettazioneL.R.T /2007 RAS - AMIRIS. Il risultato
finale atteso dovrà consistere, in particolare, nella rcdazìone di una relazione complessiva finale,
contenente la descrizione dello studio effettuato e nei files relativi alle informazioni acquisite.

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

Ptof. Gabtiele Utas
Ptof. Gian Piero Deidda
Ptof. Giulio Vignoli

Respons abile s cienti fico
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Il bando No 40/2017,

relatvo alla selezione prot.
pubblicato nel sito wvw.uniea.it tn datz 19 / 09 / 2017

N" 154097/2017

del 79/09/2017,

è

stato

Yertítcata l'impossibilità oggetriva di uílirzzare risorse di petsonale della stessa amministrazione si
valutano le richieste degli estemi.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

hg. Alberto Catletti

Prot.

n.

160083

/2017 del

28

/ 09 /201,7

La Commissione proce de accefiando nei terÀini di legge llnesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che il candidato è in possesso di tutti i rcquisiti prescritti dal
bando di concorso, procede aJlavalutazione dei titoli

I risulati sono i seguenti:
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A 8 pUNrr

COGNOME E NOME CANDIDATO

Caùetti Alberto
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La d,ata del colloquio è fissata il giorno

19.10.2017, alle ore 19.00, presso

DICAAR

Geologia Applicata e Geofisica Applicata

-

La seduta è tolta alle ore 20,00

I
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L'incanco sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http: / /dipartimenti.uniea.itling:gneriacivileambicntaleeatehitemura/atti=amministativí/bandLe=
selezioni/
CaghaÀ,73.1.0.2017

Letto, approvato e sottoscr{tto seduta sante.
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Prof. Giulio Visnoli
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