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 ACCORDO COLLABORAZIONE COMUNE ASSEMINI “P.I.
CUCCURU MACCIORRI”.
Responsabile scientifico: Prof. Antonello Sanna
In data 20.04.2018 alle ore 9.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
“Attività di sperimentazione e studi di fattibilità nel campo della Costruzione in terra cruda” che si
svilupperà nelle seguenti fasi:
* FASE 1 – Relazione metodologica
* FASE 2 – Studio di fattibilità
* FASE 3 - Sperimentazione e analisi comparativa tra le differenti tecnologie di produzione edilizia con
componenti in terra cruda
* FASE 4 – Relazione finale
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Antonello Sanna
Prof. Carlo Atzeni
Prof. Gianraffaele Loddo

Responsabile scientifico
Docente II fascia DICAAR
Docente II fascia DICAAR

L’avviso di selezione N° 22/2018, relativo alla selezione prot. N° 66061/2018 del 27/03/2018, è
stato pubblicato nel sito www.unica.it in data 27/03/2018
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:
Dott.ssa Maria Maddalena Achenza

Prot. n. 68445/2018 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:
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VOTO DI LAUREA
FINO A 5 PUNTI

COGNOME E NOME CANDIDATO

Maria Maddalena
Achenza

5

COMPROVATA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
FINO A 15 PUNTI

ALTRI TITOLI
FINO A 20 PUNTI

15

18

TOTALE
FINO A 40 PUNTI

38

La data del colloquio è fissata il giorno 23 aprile 2018, alle ore 9.00, presso DICAAR, sede di via
S. Croce, 67.
La seduta è tolta alle ore 9,30.
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.
Cagliari, 20.04.2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Antonello Sanna

Prof. Carlo Atzeni

Prof. Gianraffaele Loddo
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