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VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA

Ptocedura di valutazione compatativa, pet trtoli e colloquio, pet il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito del progeito L.k. n.7 /2007 Éando 2013 "Impatú antropogenici c
climatrci sul ciclo idtologico a scala di bacìno e di versante" CUP: F72I15000820002
Ar-viso pubbJico n.31/2018 telativo alla selezione Prot.78927
Responsabile scientifico;

/2018 del27 /04/2018

Prol Robetto Deidda

In data21/05/2018 alle ore 8:30 presso Aula A Sczione Idraulica si è dunita la Commjssione nominata
dal Dr.tettote del DICAAR pet lo svolgimento de1 colloquio per il confetimento di un incarico di
lavoto autonomo aveflte ad oggetto:

"Attività di traduzione e revisione italiano/inglese di testi scientifrci sulle tematiche dell'ingegnerìa
idraulica, costruzioni idraulche ed idtologia per un totale di 40.000 parole".
La commissione, norninata dal Direttore del DICAAR, è così composta:

Prof. Robetto Deidda
Prof"ssa M. Gtazia Badas
Prof. Simone Ferrari

Responsabile scientihco
fucercatore DICAAR

Ricetcatote DIC,\r\R

fusulta ammesso al colloquio con rì punteggio di 40 punti nella valutazìone dei titoli avvenuta in data
15/05/2018 la candidata Dott.ssa lfendy Jayne Frowde. La Commissione, àccertata I'rdenntà della
candidata zt nezzo dt documento di idenutà, procede con 1a prova orale. La Commissione drspone dt 60
puntt per il colloquro.
La Comrnissione al termine del colloquio procede a valutare lo stesso con :ì punteggio di ó0

COGNOME E NOME

CANDIDATO

Capacità di haduÌre articoli
Documcnto identità :erminologia scientifi ca scientifici nelle aree tematicLe
!ell'ingegneria idraulica CeI'ingegneria idraulica,
-^"1.,,-:^-: i,l.--lì-L- -,1 :ostruztoni idrauliche ed idrologia
tino a 30 psnti
droldgia

ìno

Dott.ssa

\fendy Jayne

I

30

30

Frolvde

Pertanto, considerata anche la valutazione der trtoli
15 / 05 / 2018,la valutazione complessiva risulta essere:

SANDIDATO

Dott.ssa \X/endy Jayne
Ftowde

Fino

a 60

punti

pùnti

AT3161004

30

di cui alla precedente

Fino a 40 pùnti

Valutazione colloquio
Fino r 60 punti

40

60

COGNOME E NOME

TOTALE

arc

a 100

punti

100
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TOTALE
Fino
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60

seduta tenutasi

in

data

Università degli studi di Cagliari

A1 termine della valutazione 1a Commissione ptopone che f incadco venga assegnato alla candidata

Dott.ssa !7endy Jayne Frowde

L'incarico srrà pubbLicato sul sito web l.nps://rvru.w.Lrnica.itlunicc/ir/ateneo sl4 ssl.page e portato
ratifica nella prossima riunione del ConsigJio dr Dipattimento.

La seduta è tolta alle ore 9:00

Cagltzn,21/05/2078

Letto, appîovato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Robeto Deidda

Prof.ssa M. GnziaBadas

Ptof. Simone Ferad
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