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DICAAR

E

ARCHITETTURA

\.ERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incaricc d
lavoto autonomo nell'ambito dei Progettì per la 'Verifica ed esecuzione di ptove NAT Nottingham
Asphalt Test Indirect Tensile Test su ptovini in conglometato bituminoso delle infrasttutture di
volo" delle Società di Gestione degli Aeropotti di Cagliari (Sogaer), AÌghero (Sogeaal) e Olbia
(Geasar).

Il bando N" 30/2018, relativo

alla selezione prot.

No 78916/2018

de|27 /04/2018

Responsabile scientifico: Prof. Mauro Coni

In data 15 maggio 2018 alle ore 10.00 presso i locali del DICAAR ex Urbanistica si è dr:nita la
Commissìone nominata dal Direttote del DIC-A.AR per lo svoìgimento del colloquio per il
confedmento di un incarìco di lavoto autonomo avente ad oggetto;

'Tedfica ed esecuzione di ptove NAT Nottingham Asphalt Test lndirect Tensile Test su prowini in
conglomerato bituminoso delle infrastrutture di volo".
La commissione, nominata dal Direttote del DICAAR, è così composta:

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

Responsabìle scientifi co

fucercatore
Ricetcatote

DICAAR
I)ICAAR

Risultano ammessi al coiloquio in seguito la valttzzione dei titoli ar''venuta

n

data 13 febbraio 201 8

i

candidati:

1)

RombiJames con il punteggio di 47/60

La Commissione, accert^ta I'identità dei candidato mezzo di documento di identità, procede con la
^
prova orale. La Commissione dispone dr 40 punti per i1 colloquio.
La Commissione al termine dei colloquro procede a,valutate i candidati con i seguenti punteggi:
COGNOME E NOME

Dócùúdto iddtità ùorm-atira/materia di

CANDIDATO

Rombi Jamès

Fino a 2l

cr

AU0841396

C.pecità
orgadizzatit?

e

di

TOTAI.E
Fino

outi

a

]f)

prnti

Fino e 20 ounti

t4

20

34

Peîtanto, considetata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta terìutasi in data 14
maggio 2018, la valutazione complessiva dsulta essere:
COGNOME E NOME

CANDIDATO

Rombi James

Valutazione titoli
Fino a 60 pù{ti

Valuaziore cofoquio

47

34

Pino

a 40

pl'lti
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.Tf)TAI-E
Fitro a

100

pultti

81

@
Al tetmine della valutazione la Commissione
RombiJames

desli studi dí casttari

propone che I'incatico venga a.ssegflato al candidato

La seduta è tolta alle ore 11.00

Cagilzri, 15 maggio 2018

Letto, appîoyato e sottoscritto seduta stante.

Prol

u"t*rnà

Azlawo Coni

Prof.ssa Francesca Ma-ltinti

Prof. Francesco Pinna
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