Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali
Centro interuniversitario Ricerche economiche e Mobilità (CIREM)
Direttore: Prof. Rinaldo Brau

SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 4 BORSE DI RICERCA DAL TITOLO:
“Analisi delle abitudini di viaggio di studenti e lavoratori negli spostamenti casa-lavoro/casascuola”
VERBALE N°3 VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

In data 9 maggio 2022 alle ore 10:00, viste le disposizioni previste dal DPCM del 09/03/2020, si è
riunita sulla piattaforma TEAMS la commissione nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio
n° 216/2022 del 29/04/2022 per lo svolgimento del colloquio, relativo alla procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di quattro borse di ricerca dal titolo “Analisi
delle abitudini di viaggio di studenti e lavoratori negli spostamenti casa-lavoro/casa-scuola”,
nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione siglato con il Comune di Cagliari, “Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” avente oggetto “quello di
conoscere le abitudini di viaggio di studenti e lavoratori negli spostamenti casa-lavoro/casa-scuola e
di promuovere la mobilità sostenibile” (responsabile Prof. Italo Meloni); La commissione è così
composta

Prof Italo Meloni

Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile,

Ambientale e Architettura - CIREM
Responsabile Scientifico e Presidente

Dottor Francesco Piras

RDTa - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e

Architettura - CIREM
Componente

Dott.ssa Eleonora Sottile

RDTa - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e

Architettura - CIREM

Segretario Verbalizzante

Segretario Amministrativo: Silvia Carta – Via Sant’Ignazio, 17 – 09123, Cagliari
Tel +39 070/6753377 – email segreteriasea@unica.it;
https://www.unica.it/unica/it/dip_scienzeecoaziend.page

Con Disposizione Direttoriale Repertorio n° 169/2022 del 05/04/2022 il bando è stato pubblicato in
pari data nel sito https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
•

Fabio Lorrai - PROTOCOLLO 89989 DEL 26/04/2022

•

Alessio Vargiu - PROTOCOLLO 90269 DEL 26/04/2022

Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi
in data 5 maggio 2022, risultano ammessi al colloquio entrambi i candidati:
•

Fabio Lorrai

•

Alessio Vargiu

La commissione effettua contemporaneamente il primo collegamento alle ore 10:00 che va a buon
fine. Vengono ammessi al collegamento anche i candidati Fabio Lorrai e Alessio Vargiu.

La commissione, accertata l’identità dei candidati Fabio Lorrai e Alessio Vargiu, a mezzo di carta di
identità degli stessi, corrispondente alla copia conforme presentata nella domanda, procede con la
prova orale. La Commissione dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio.

Al termine del colloquio la Commissione invita i candidati ad abbandonare il collegamento e
procede quindi con la valutazione dei colloqui attribuendo il seguente punteggio:
Fabio Lorrai: 35/40
Alessio Vargiu: 40/40

Di seguito si riportano i giudizi di valutazione dei titoli e del colloquio:
Nominativo del

Valutazione

Valutazione

candidato

dei titoli

del colloquio

Fabio Lorrai

12/60

35/40

Alessio Vargiu

20/60

40/40

Totale

47/100
60/10
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Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio i candidati Fabio Lorrai e Alessio
Vargiu risultano vincitori della selezione in epigrafe.

La seduta è tolta alle ore 10:45.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo
(https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page) e sul sito del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali (https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page).

Letto approvato e sottoscritto digitalmente

Prof. Italo Meloni
Ing. Francesco Piras
Ing. Eleonora Sottile

Cagliari, 9 maggio 2022
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