Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
Direttore: Prof. Ing. Giorgio Massacci

VERBALE COLLOQUIO
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto “HYDROSARD: Un approccio multidisciplinare integrato e
multiscala per la valutazione globale delle risorse idriche nella Regione Sardegna” - Cod. RASSR38474–
CUP: F76C18000920002 - Responsabile scientifico: Roberto Deidda
L’avviso di selezione n° 14/2021 prot. n° 65764/2021 del 16/03/2021, è stato pubblicato all’indirizzo
internet https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 16/03/2021
In data 15 Aprile 2021 alle ore 8:30 si è riunita in modalità telematica la Commissione nominata dal
Direttore del DICAAR per lo svolgimento del colloquio per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo avente ad oggetto: “Revisione italiano/inglese e inglese/italiano di articoli scientifici (per la
pubblicazione su riviste internazionali con IF) di circa 10.000 parole ciascuno, con tematiche di
ingegneria idraulica ed idrologia, per un totale di 3 lavori da effettuarsi ciascuno entro 20 giorni dalla
richiesta”
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR n. 441 del 31/03/2021, è così
composta:
Prof. Roberto Deidda
Prof. Francesco Viola
Dott.ssa Maria Grazia Badas

Responsabile scientifico
Professore Associato presso il DICAAR
Ricercatore presso il DICAAR

Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in
data 8 Aprile 2021, risulta ammessa al colloquio la candidata
Nominativo candidato/a
Wendy Jayne Frowde

Punteggio titoli
40

La Commissione, accertata l'identità della candidata 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:
Documento identità
NOMINATIVO CANDIDATO/A

Wendy Jayne Frowde

AT 3161004

Conoscenza della
terminologia scientifica
dell’ingegneria idraulica,
costruzioni idrauliche ed
idrologia

30

Capacità di tradurre articoli
scientifici nelle aree
tematiche dell’ingegneria
idraulica, costruzioni
idrauliche ed idrologia

30

TOTALE
Fino a 60 punti

60

Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data 8 Aprile
2021, la valutazione complessiva risulta essere:
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NOMINATIVO CANDIDATO/A

Wendy Jayne Frowde

Valutazione titoli
Fino a 40 punti

Valutazione colloquio
Fino a 60 punti

40

60

TOTALE
Fino a 100 punti

100

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato
Wendy Jayne Frowde
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 9:00
Cagliari, 15 Aprile 2021
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Roberto Deidda

Prof. Francesco Viola

Ing. Maria Grazia Badas
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