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Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALT E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA

Ptocedura dt vùatazione comparativa, peî titoli e colloquio, per i1 confedmento di un incarico di
lavoto autonomo nell'ambito del nrogetio L.R. 7 /2007 -bandà 2013: "Riduzione delle discariche di
lavonzione del matmo mediante lavalortzzazione del CaCO.r" CUP: F72I1,50007I0002.
Ar,'viso pubblico n.42/2017 relativo allaselezione Prot. n.167309/2017 del 0g/"10/2017
Responsabile Scientifico: Prof. Nicola Careddu

In data 23/1,1,/2017 alle ore 10.00 presso la Sala di Lettura ex DIGITa si è dunita la Commissione
nominata dal Direttore del DICAAR per lo svolgimento del colloquio per iI conferimento di un
incadco di lavoro autonomo avente ad oggetto:
"Atttvazione dt animazione terdtonale irraÌnite presentazione delle attività progettuali e degli obiettivi
generali verso le azíende del settore marmifero e il campionamento dei fanghi reflui press o Ie aziende
che sono coinvolte".
La commissione, nominata dal Direttore del

DICAA\

Prof. Nicola Careddu,
Prof. Marco Surracco
Prof. Paolo Valera

fascia DICAAR
DICAAR

è così

composta:

-

Responsabile s cientifico

Docente

II

Ricerca;tore

Risulta arrrmesso al colioquio con il punteggio di 38 (trentotto) punti nella valutazione dei titoli
avvenuta tn data 20 / 11 /2017 n Dr. Mauto Meloni. La Commissione, acceît^ta I'identità del candidato
mezzo di documento di identità, procede con la pîova orale. La Commissione dispone di 60 punti per
il^ colloquio.
La Commissione al termine del colloquio procede avalutare lo stesso con il punteggio di 60 (sessanta)
punti.

COGNOME E NOME
CANDIDATO

Meloni Mauro

Documento identità

Carta d'identità n.

Av4764487

Corlo.". nza della
normativaf rnateria
Fino a 20 punti

Capacitàt
organizzative e di

20

20

Pertanto, consid erata anche Ia valutazrone dei titoli
20 / 11 /2017 ,la valutazLorte complessiva risulta essere:

coordinamento

Fino a 20 punti

di cui alTa precedente

Conoscenza

delle tecniche di
campionamento
Fino a 20 punti

Meloni Mauro

Yalutazione titoli
Fino a 40 punti

Yalutazione colloquio
Fino a 60 punti

38

60
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TOTALE
Fino a 100 punti

98

Sino a 60

punti

2A

60

seduta tenutasi
J'

COGNOME E NOME
CANDIDATO

TOTALE

in

data

ffi

Al termine della valutazione la Comrnissione propone

che llincarico venga assegn ato al candid ato Dr.

Mauro Meloni.

La seduta è tolta alle ore 10.45.

Caghaù, 23 novembre 2017

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante

Prof. Matco Surra
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