Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 42 del 13/01/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento della seguente attività:
Studio dei materiali, attraverso indagini macroscopiche dei lapidei naturali, analisi al
microscopio ottico a luce trasmessa e diffrazione raggi x per i lapidei artificiali, nonché
del loro stato di degrado al fine di definire interventi di conservazione e di
consolidamento, attraverso soluzioni reversibili e compatibili con la materia storica. Sarà
inoltre richiesto l’approfondimento di tecniche innovative e nuove sperimentazioni per
la definizione di linee guida per la conservazione dei materiali, nell’ambito del progetto
medesimo.
Il Direttore

Vista la richiesta della Prof.ssa Caterina Giannattasio ;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 40/2020 del 17/12/2020;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
Studio dei materiali, attraverso indagini macroscopiche dei lapidei naturali, analisi al
microscopio ottico a luce trasmessa e diffrazione raggi x per i lapidei artificiali, nonché
del loro stato di degrado al fine di definire interventi di conservazione e di
consolidamento, attraverso soluzioni reversibili e compatibili con la materia storica. Sarà
inoltre richiesto l’approfondimento di tecniche innovative e nuove sperimentazioni per la
definizione di linee guida per la conservazione dei materiali, nell’ambito del progetto
medesimo.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1. Pirisino Maria Serena

punti

100

Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento dell’incarico
di prestazione professionale di cui alla presente selezione a:
Pirisino Maria Serena
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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