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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito della Convenzione conto terzi con il Segretariato Regionale della
Sardegna, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo: “Recupero funzionale dell’Ex
Convento San Francesco a Oristano – Consulenza strutturale finalizzata alla redazione di una
campagna di indagini, analisi di vulnerabilità e valutazione della soluzione progettuale”.
Avviso pubblico n. 49/2017 relativo alla selezione Prot. n. 182007/2017 del 03/11/2017
Responsabile scientifico: Prof.ssa Giovanna Concu
In data 28/11/2017 alle ore 12.30 presso i locali dell’ex dipartimento di Ingegneria Strutturale si è
riunita la Commissione nominata dal Direttore del DICAAR per lo svolgimento del colloquio per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
Attività di collaborazione nell’analisi di vulnerabilità e successive ipotesi progettuali di intervento in
strutture esistenti in muratura storica nell’ambito della Consulenza conto terzi “Recupero funzionale
dell’Ex Convento San Francesco a Oristano - Consulenza strutturale finalizzata alla redazione di una
campagna di indagini, analisi di vulnerabilità e valutazione della soluzione progettuale”.
In particolare la figura selezionata dovrà supportare l’attività di ricerca prevista nella Convenzione
producendo periodiche relazioni sull’attività svolta.
L’attività prevista nella collaborazione si svilupperà in quattro fasi:
- una prima fase di progettazione di una campagna di indagini sperimentali volta all’individuazione delle
caratteristiche geometriche e tenso-deformative dei materiali e delle strutture della costruzione;
- una seconda fase di modellazione strutturale per l'analisi di vulnerabilità e la valutazione del livello di
sicurezza dell'edificio nello stato di fatto;
- una terza fase di elaborazione delle soluzioni progettuali e modellazione strutturale della scelta
progettuale adottata;
- una quarta fase di individuazione e valutazione dell'indice di vulnerabilità e del livello di sicurezza
raggiunto.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Giovanna Concu
Prof.ssa Luisa Pani
Prof. Fausto Mistretta

Responsabile scientifico
Ricercatore DICAAR
Ricercatore DICAAR

Risulta ammesso al colloquio con il punteggio di 33/40 nella valutazione dei titoli avvenuta in data
27/11/2017 l’Ing. Fabio Gillone. La Commissione, accertata l'identità del candidato a mezzo di
documento di identità, procede con la prova orale. La Commissione dispone di 60 punti per il
colloquio.
La Commissione al termine del colloquio procede a valutare lo stesso con il punteggio di 51/60.
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Documento identità
COGNOME E NOME
CANDIDATO

Capacità
Conoscenza della
organizzativa e di
normativa/ materia
coordinamento
Fino a 25 punti
Fino a 5 punti

C.I. AO5319623
GILLONE FABIO
(Comune di
Cagliari)

25

Conoscenza
dei software
per la
modellazione
strutturale
Fino a 25punti

3

20

Conoscenza
lingua
straniera
Fino a 5
punti

3

TOTALE
Fino a 60 punti

51

Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
27/11/2017, la valutazione complessiva risulta essere:
COGNOME E NOME
CANDIDATO

Valutazione titoli
Fino a 40 punti

Valutazione colloquio
Fino a 60 punti

33

51

GILLONE FABIO

TOTALE
Fino a 100 punti

84

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato Ing.
Fabio Gillone.
La seduta è tolta alle ore 13.30.

Cagliari, 28/11/2017
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof.ssa Giovanna Concu

Prof.ssa Luisa Pani

Prof. Fausto Mistretta
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