Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNÉRIA CIVILE,
AN4BIENTALE E ARCHITE1IURA
{DICAAR)

VERBALE DELI-A VALUTAZIONE TITOLI

di valurazione

c.mparadva. pcr rìrotì e colloquio. per iÌ conferimento
di un incarico di
l::^.Íll
tavoro aulonomo nell'ambito del progctro ..ReaLzzazìone

di una gu.ida virtuale al patrimonio

storico-architettonico dell,Universrta ai dgh"ri,,.
Rcsponsabile scient_ihco: proi paolo Sanjust.

rn data' 14/12/2017 alle ore 13,00 si è svolta ra proceduta
di varutazione comparadva, per fltori
colloquio, pet il conferimento di un incarico dì lavoà
,","""_" avente ad oggetto:
"Scrittura della sceneggiatura di una App per visite e approfondimend
sul patrimonio architettonico
wbano; interpret azione e reg)a
. iàt p., t" ,.grJourio.r. dell,audio deìl,App,,.
"rdio
"1.
La commissione, nominata dal Direttore del DIC_A*{R,
è così composta:

Prof. Paolo Sanjust
Prof. Matco Cadinu
Prof. Fabio Pinna

I [r.cia DICdAR
Ricercatore Dip.to di Storia, Beni
J

Cultural_1 e

Teritorio

No 192g41/2017 del23/11/2017,è stato pubblicato

verificata l'impossrbrìrtà oggettiva di utilizzare risorse
di personale della stessa ammilisftazione
vaìurano lc richie.re
deglì cstirru.

si

Sono pervenute le seguentì domande di partecipazione:

Arthemalle

e

Responsabilc scientifico
Docen re

Il bando N'51/2012, relarivo arla sere2i6n. prot.
nel sito wwrv.unica.it in data 23
/ll/2017

Elio Tutno

e

ptot.

n.

196228/2017 del01,/12/2017

La Commissione procede accertando nei termini di legge
l,inesistenza di gradi di patentela tra
i
gomSrs-lari e i1 candidato, e verificanclo che il candrdato -jin possesso
di
tutti
i
requisitt
ptescritl
dal
bando dr concorso,
procede alla valutazione dei titoli

I risultati sono i seguentì:

La data del colloquio è fissata il giorno 2l/12/2017
alle ore 10,00 presso gli uffici del DICAAR
in via Santa Croce 59 al2" piano
Sede: via Marengo,2- 09123 CAGLtARt

La seduta è tolta alle ote 14,00

L'incarico satà pubblicato suì sito web del Dipartimento:
https: / /www.unica.itlunica

/itldip ingcivile s1 ss5 sss3.page

Cagltan,14/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Paolo Sanjust

Prof. Marco Cadinu

Ptof Fabio

Prnna

Sede: via Marengo,2- 09123 CAGL|AR|

