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VERBALE DEI COLLOQUI
CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL
TITOLO “Supporto all’attività di ricerca nel campo della gestione, organizzazione di dati
sperimentali e dei dati di output dei modelli utilizzati nel progetto di ricerca Gestione
compatibilità residui solidi e liquidi, tecniche risanamento siti”.
In data 21 marzo alle ore 15:00 si è riunita la commissione per procedere al colloquio relativo alla
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo nell’ambito del progetto dal titolo: “Supporto all’attività di ricerca nel campo della gestione,
organizzazione di dati sperimentali e dei dati di output dei modelli utilizzati nel progetto di ricerca
Gestione compatibilità residui solidi e liquidi, tecniche risanamento siti.”
Responsabile Scientifico: Prof. Aldo Muntoni
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR e nominata dal Direttore con D.D. n° 176 del
22/02/2018, è così composta:
Prof. Aldo Muntoni Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof.ssa Alessandra Carucci, in ruolo presso il DICAAR,
Prof. Roberto Deidda, in ruolo presso il DICAAR,
Il bando n° 11/2018, Prot. 24000, del 06/02/2018 è stato pubblicato all’indirizzo Internet:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Nome e cognome: Michela Farci, Prot. n° 31474 del 13 febbraio 2018
Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in
data 19/03/2018, risulta ammessa all’orale la candidata Michela Farci di cui si riportano i giudizi:
Nominativo
candidato/a

Michela Farci

Documento di
Identità
AX3463402

Conoscenza
Normativa/Materia
di settore
23

Capacità
Organizzativa e di
coordinamento
28

Colloquio
51

Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
19/03/2018, la valutazione complessiva risulta essere:
Nominativo
candidato/a

Michela Farci

Titoli
Fino a 40 punti
37

Colloquio
Fino a 60 punti
51

Totale
Fino a 100 punti

88

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio la candidata Michela Farci risulta
vincitrice della selezione in epigrafe, con punteggio 88/100.
La seduta è tolta alle ore 16:00.

II verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page
Cagliari, 21 marzo 2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Aldo Muntoni
Prof.ssa Alessandra Carucci
Prof. Roberto Deidda

