Università degli Studi di Caglíari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR}

VERBAIE DF] T.A VAIU'TAZIONE TITOLI
Procedura di valutazione comparativa, pet titoli e colloquio, per il confcrimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito dei Ptogetti pet la 'Verìfica ed esecuzione di prove NAT Nottingham
Asphaìt Test Indtect Tensile Tenst su provini in conglomerato bituminoso delle infrastrutnrre di
volo" delle Socìetà dì Gestione degli Aeropotti di Cagliad (Sogaet), AÌghero (Sogeaal) e Olbia
(Geasar).

Responsabile scientifico: Prof. Mauro Coni

In

data 14 maggio alle ore 12.30 si è svoita la procedura di valutazione comparativa, per titoli
colloquio, per I conferimento di un incarico di lavoro autorìomo avente ad oggetto:

e

"Verifica ed esecuzione di ptove NAT Nottingham Asphalt Test Indirect Tensile I'est su provini in
conglomerato bituminoso delle inftastrutture di volo".
La commissione, nominata dal Dìrettore del DICAAR, è cosi composta:

Ptof. Mauro Coni
Prof.ssa Francesca Maltinti
Prof. Ftancesco Pinna

Responsabìle scientìfico
Ricercatote DICAAR
Ricercatote DICAAR

Il bando No 30/2018, relativo alla selezione ptot.
n drta 27 /04 /2018

N"

78916/2018 deI27 /04/2078, è stato pubblicato

nel sito r.vrrrv.unica.it

Venficata ljmpossibilità oggettiva di utilizzare risorse di personale della stessa amminisúazione si
valutano le richjeste deglì estemi.
Sono pervenute le seguenti dornande di partecipazione:

Prct.n. 80817/2018 del 03/05/2018

Ing. James Rombi

La Commissione procede accertando nei termini di legge f inesistenza di gradi di parentel-a tra. i
commissati e i candidati, e vedficando che i candidati siano in possesso di nrtti i requisiti ptèsctitti dal
bando di concorso, procede alla valutazione dei titoli
T

risuitati sono i segucnti:
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ESPERIBNZA
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COGNOME E NOME CANDIDATO

Rombi Tames
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Le daadel colloquio è fissata il giomo 15 maggio 2018, alle ore 10.00, presso DICAAR aula ex
Urb'anistica via Marengo 2, 09121 Cagliari .
.,

La seduta è tolta alle ore 13.00

L'incadco

satà pubblicato sul sito web

htms:/ /www.rrnic a.it/ unica./it / ateneo
e

verà portato

a

sl4

ss1-naoe

ratifica del Consiglio di Dipartimento.
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Letto, applovato e sottosctitto.sedua sante.
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