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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 del Progetto: “DPC-ReLUIS 2018 –Goetecnica - Stabilità dei pendii
in condizioni sismiche” – CUP: F85D17000060005
Avviso pubblico n. 20/2018 relativo alla selezione Prot. 65547/2018 del 26/03/2018
Responsabile scientifico: Prof. Fabio Maria Soccodato
In data 18/04/2018 alle ore 12:30 presso la sala riunioni del DICAAR 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:
“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 pendi 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:
Responsabile scientifico
Docente I fascia DICAAR
Docente II fascia DICAAR

Prof. Fabio Maria Soccodato
Prof. Roberto Deidda
Prof. Gian Piero Deidda

Risulta ammesso al colloquio con il punteggio di 50.00 nella valutazione dei titoli avvenuta in data
16/04/2018 il candidato Ing. Giuseppe Tropeano. La Commissione, accertata l'identità del candidato a
mezzo di documento di identità, procede con la prova orale. La Commissione dispone di 40 punti per il
colloquio.
La Commissione al termine del colloquio procede a valutare lo stesso con il punteggio di 35.

COGNOME E NOME CANDIDATO

Tropeano Giuseppe

Documento identità

Conoscenza
dell’argomento specifico
della ricerca
Fino a 40 punti

C.I. n. AU9865105

35

TOTALE
Fino a 40 punti

35

Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
16/04/2018., la valutazione complessiva risulta essere:
COGNOME E NOME
CANDIDATO

Tropeano Giuseppe

Valutazione titoli
Fino a 60 punti

Valutazione colloquio
Fino a 40 punti

50

35
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TOTALE
Fino a 100 punti

85
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Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato
Giuseppe Tropeano.
L’incarico 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.
La seduta è tolta alle ore 12:45.

Cagliari, 18/04/2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Fabio Maria Soccodato

Prof. Roberto Deidda

Prof. Gian Piero Deidda
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