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VERBALE DELLA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Supporto scientifico alla gestione della struttura del GIS, formazione e assistenza
all’implementazione del sistema con l’obiettivo di sostenere la gestione in ambiente GIS del Piano
Urbanistico Comunale, del quale il Centro Storico costituirà il modulo-pilota di attivazione”
In data 22_02_2019 alle ore 12,00 si è riunita la commissione per procedere alla valutazione del
colloquio prevista dalla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento
di una borsa di ricerca dal titolo: “Supporto scientifico alla gestione della struttura del GIS,
formazione e assistenza all’implementazione del sistema con l’obiettivo di sostenere la gestione in
ambiente GIS del Piano Urbanistico Comunale, del quale il Centro Storico costituirà il modulopilota di attivazione”.
La commissione, nominata con DD n° 191 del 20/02/2019, è così composta:
Prof. Antonello Sanna Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Giorgio Mario Peghin prof. Associato di ruolo presso il DICAAR,
Prof. Carlo Atzeni, prof. Associato di ruolo presso il DICAAR,
Il bando n° 4 del 29.01.2019 è stato pubblicato all’indirizzo Internet:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page
Si è presentato a sostenere il colloquio il solo candidato ammesso, Dott. Sergio Mocci, nato a San
Gavino Monreale il 10-07-1983 (CI AX 7060532 rilasciata dal Comune di Villacidro il
04.04.2016).
Effettuato il colloquio, teso a verificare competenze specifiche sulla gestione in ambiente GIS della
Pianificazione urbanistica e concluso con valutazione positiva:
Nominativo
candidato/a

Sergio Mocci

Colloquio

Valutazione Titoli

Tot.

40

44

84/100

Il candidato Dott. Sergio Mocci ha superato la valutazione comparativa e risulta IDONEO.
La seduta è tolta alle 13,15.
Il verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile_s1_ss5_sss1.page
Cagliari, 22/02/2019
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Antonello Sanna

Prof. Carlo Atzeni
Prof. Giorgio Mario Peghin

