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VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA

Procedura dt valutazione comparativa, per titoli e colloquiq pet il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito del progetto L.R.7 /07 AMIRIS - Analisi Multitemporale dell'Impatto
d'insediamenti costieri sulle Risorse Idriche Sotterranee - CUP: F72I15000910008

Awiso pubblico n.40/2017 relativo alla selezione Prot. n.154097 /2017 del 'lg/09/2017
Responsabile Scientifico: Prof. Gabdele Uras

In data 19.10.2017 alle ote 19.00 presso DICAAR - settore Geologia Applicata e Geofisica Applicata si
è riunita la Commissione nominata dal Direttore del DICAAR per lo svolgimento del colloquio per il
conferìmento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
"Implementazione della banca dati relativa ai punti d'acqua ed inquadramento cafiografr.co su GIS dei
pozÀ del test-site di Alghero", nell'ambito della progettazioneL.R.T /2007 RAS - AMIRIS. Il dsultato
finale atteso dovtà consistete, in particolare, nella redazione di una rrJ;azione complessiva ftnùe,
contenente la descrizione dello studio effettuato e nei files relativi alle informazioni acquisite.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è cosi composta:

Ptof. Gabtiele Uras
Prof. Gian Piero Deidda
Prof. Giulio Vignoli

Responsabile scientifico

Docente
Docente

II
II

DICAAR
DICAAR

fascia
fascia

Risulta afiúnesso al colloquio con i1 punteggio di 40 nella vahtazione dei titoli avvenuta in data
1,2.70.2077 l'Ing. Cadetti Alberto. La Commissione, accettata I'identità del candidato a mezzo df
documento di identià, procede con la prova orale. La Commissione dispone di 60 punti per il
colloquio.
La Commissione al tetmine del colloquio procede avùwtare lo stesso con il punteggio di 55 punti.
I

COGNOME E NOME
CANDIDATO

Documento identità

Carletti Alberto

CI 4T7299927

Fino a 10 punti

Esperienze
otganizzative
Fino a 30 punti
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25

Conoscenza della

normativa

Pertanto, consid etata anche Ia valutazLone dei
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Conoscenze

lingua
straniera

informatiche

Fino a 5
punti

Fino a 15
punti

5

TOTALF
Fino a 60 purrti

55

15

titoli di cui alla precedente seduta tenutasi tn^ data

ulta essefe:
j

COGNOME E NOME
CANDIDATO

Carlett Alberto

Yalutazione titoli

Fino a 40 punti

40

Valutazione colloquio

Fino

a 60

punti

55
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TOTALE
Fino a 100 punti
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della vùwtazione la Commissione propone che I'incarico venga assegnato al candidato Ing.

Ca.tletti Alberto

La seduta è tolta alle ote 20.00

CaghaÀ,20.70.2017

Letto, approvato e sottosctitto seduta starite.
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Prdf. Gabri"le-Urasi

Prof. Gian Piero Deidda
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