Università degli Studi diCagliari
DtPARTTMENTO Dt TNGEGNERIA ClVlLE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR)

VE,RBALE DELLA VALUTAZIONE, TITOLI
Procedura di valutazione comparaúva, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito del progetto "kealizzazione di una guida virtuale al patrimonio storico-

architettonico dell'Università di Caghan"

.

Responsabile scientifico: Prof. Paolo Saniust.

Tn data 08 novembrc 201.7 alle ore 17,00 si è svolta la procedura divalutazione compataiva, per titoli
colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:

"Ptogettazíone di user experience, interaction design, interfaccia grafrca
approfondimenti sul patrimonio architettonico e ulbano".

di una App per visite

La commissione, nominata dzl Direttore del DICAAR, è così composta:
Responsabile scienufico
Ricercatore DICAAR
fucercatore Dip.to di Storia, Beni Culturali e Territorio

Prof. Paolo Saniust
Prof. Marco Cadinu
Prof. Fabio Pinna

Ilbando N" 46/2017, relativo alla selezione prot. N"
nel sito www.unica.it in data 16/10/2017

1.7231.4/201,7 del1,6/1,0/2017, è stato pubblicato

Yenficata I'impossibiJità oggettiva dt utiVzzare risorse di personale della stessa amministrazione si
valutano le richieste degli esterni.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipa zloÍte:

Prot. n. 17 6853 1201 7 del 24 / 10 /201,7
Prot. f]" 181 128 /2017 del 02/ 11 /2017 eEC del 2s /10 /2017)

Dr. Giacomo Garau
Dr. Olindo Merone

La Commissione procede accertando nei t.rmlni di legge l'inesistenza di #adi di parentela fta i
commissari e il candidato, e verificando che il candidato è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
bando di concorso, ptocede alla valutazrone dei titoli

I risultati sono i seguenti:
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C.OGNOME. E NOME:..I.CANDIDATO

Garau Giacomo
Merone Olindo
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La data del colloquio
via Santa Croce 59 al

è fiss ata
20

il giorno

15

/n/2017 alle ore L0,00, presso gli uffici del Dicaar in

piano a CagLiari

La seduta è tolta alle ore 18,00

L'tncarico saràpubblicato sul sito web del Dipartimento:
htto: / / dt artimenti. unica.it I inse e riacir'il e am b ie n tale e ar c hite ttur a
seleziomf

bandi-e-

Cagltari, 08 novembre 201'7

Letto, appfovato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Paolo Sanjust

Frof. Marco Cadinu

Prof. Fabio Pinna
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