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

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito del progetto L.R. 7/2007 – Bando 2013: “Riduzione delle discariche
di lavorazione del marmo mediante la valorizzazione del CaCO3” – CUP: F72I15000710002.
Responsabile Scientifico: Prof. Nicola Careddu
In data 20/11/2017 alle ore 10.10 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
“Attivazione di animazione territoriale tramite presentazione delle attività progettuali e degli obiettivi
generali verso le aziende del settore marmifero e il campionamento dei fanghi reflui presso le aziende
che sono coinvolte”.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Nicola Careddu
Prof. Marco Surracco
Prof. Paolo Valera

Responsabile scientifico
Docente II fascia DICAAR
Ricercatore DICAAR

Il bando N° 42/2017, relativo alla selezione prot. N° 167309/2017 del 09/10/2017, è stato pubblicato
nel sito www.unica.it in data 09/10/2017
Verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse di personale della stessa amministrazione si
valutano le richieste degli esterni.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Dr. Mauro Meloni

Prot. n. 173019/2017 del 17/10/2017

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che il candidato è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
bando di concorso, procede alla valutazione dei titoli
I risultati sono i seguenti:
VOTO
DI LAUREA
FINO A 10 PUNTI

COGNOME E NOME CANDIDATO

Meloni Mauro

COMPROVATA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
FINO A 30 PUNTI

8

30

TOTALE
FINO A 40 PUNTI

38

La data del colloquio è fissata il giorno 23/11/2017, alle ore 10.00, presso la Sala Lettura dell’ex
DIGITA.

Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI

http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/

La seduta è tolta alle ore 10.50.
L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-eselezioni/
Cagliari, 20 novembre 2017.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Nicola Careddu

Prof. Marco Surracco

Prof. Paolo Valera
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