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 del Progetto: “DPC-ReLUIS 2018 –Geotecnica Stabilità dei pendii in condizioni sismiche” – CUP: F85D17000060005
Responsabile scientifico: Prof. Fabio Maria Soccodato
In data 16/04/2018 alle ore 10:00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
“Sviluppo, implementazione dell’algoritmo risolutivo e utilizzo di leggi di decadimento della resistenza
di terreni e rocce, nell’ambito di analisi dinamiche alla Newmark, di pendii e cunei in terra ed in roccia
soggetti ad azioni sismiche. In particolare, la legge di danneggiamento della resistenza dovrà portare in
conto, con l’accumulo di deformazioni plastiche (scorrimenti), la degradazione della dilatanza e
dell’angolo di attrito intrinseco del materiale verso valori residui”.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Fabio Maria Soccodato
Prof. Roberto Deidda
Prof. Gian Piero Deidda

Responsabile scientifico
Docente I fascia DICAAR
Docente II fascia DICAAR

Il bando N° 20/2018, relativo alla selezione prot. N° 65547/2018 del 26/03/2018, è stato pubblicato
nel sito www.unica.it in data 26/03/2018
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:
Ing. Giuseppe Tropeano

Prot. n. 68332/2018 del 04/04/2018

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 sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
bando di concorso, procede alla valutazione dei titoli
I risultati sono i seguenti:

COGNOME E NOME CANDIDATO

ADEGUATEZZA
CURRICULUM
FINO A 5 PUNTI

Tropeano Giuseppe

5

MASTER
FINO A 5 PUNTI

DOTTORATO DI
RICERCA
FINO A 20
PUNTI

0
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15

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE
FINO A 30 PUNTI

30

TOTALE
FINO A 60
PUNTI

50

La data del colloquio è fissata il giorno 18/04/2018, alle ore 12:30, presso la sala riunioni
edificio D1 (ex Digita), piazza d’Armi.
La seduta è tolta alle ore 10:20
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito web https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page e
portato a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 16/04/2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Fabio Maria Soccodato

Prof. Roberto Deidda

Prof. Gian Piero Deidda
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