Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto “Studio della soluzione progettuale ottimale relativa
all’adeguamento della Diga di Monte Pranu conseguente alle ultime rivalutazioni idrologiche” –
Convenzione con l’Ente Acque della Sardegna – CIG: ZCC255E50E – CUP: I84D18000050002
Responsabile scientifico: Prof. Nicola Montaldo
Avviso pubblico n. 26/2019 relativo alla selezione Prot. 134967/2019 del 18/06/2019
In data 08/07/2019 alle ore 10:00 presso l’aula di Idraulica del Dipartimento di Ingegneria civile,
ambientale ed architettura si è riunita la Commissione nominata dal Direttore del DICAAR per lo
svolgimento del colloquio per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
Supporto tecnico nelle fasi di verifica della calibrazione del modello idrologico distribuito utilizzando i
recenti idrogrammi osservati in Diga; analisi delle soluzioni alternative per l’adeguamento degli scaricatori
della Diga, utilizzando apposito modello di calcolo e verifica idraulica del comportamento dell’alveo
fluviale a valle della diga.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Nicola Montaldo
Prof. Roberto Deidda
Ing. Andrea sabato

Responsabile scientifico
P.O. DICAAR
Ricercatore DICAAR

Risulta ammesso al colloquio con il punteggio di 32 punti nella valutazione dei titoli avvenuta in data
04/07/2019 il candidato Ing. Andrea Useli. La Commissione, accertata l'identità del candidato a mezzo
di documento di identità, procede con la prova orale. La Commissione dispone di 60 punti per il colloquio.
La Commissione al termine del colloquio procede a valutare lo stesso con il punteggio di 50
COGNOME E NOME CANDIDATO

Ing. Andrea Useli

Documento identità

Discussione sui titolli
fino a 15 punti

CA49413DY

Conoscenza temi
attinenti alla
modellazione idrologica
fino a 45 punti

40

10

TOTALE
fino 60 punti

50

Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
02/05/2019, la valutazione complessiva risulta essere:

COGNOME E NOME
CANDIDATO

Valutazione titoli
Fino a 40 punti

Valutazione colloquio
Fino a 60 punti

Ing. Andrea Useli

32

50

Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5552 - Fax 070. 675.5031-

TOTALE
Fino a 100 punti

82

Università degli Studi di
Cagliari

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato Ing.
Andrea Useli
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.
La seduta è tolta alle ore 11:00
Cagliari, 08/07/2019
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Nicola Montaldo

Prof. Roberto Deidda

Ing. Andrea Saba
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