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

VERBALE DI SCELTA
Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di lavoro
autonomo per attività di supporto alla ricerca nell'ambito del Progetto “Studio di valorizzazione delle
zone umide della Sardegna e il miglioramento della loro capacità produttiva”.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Carucci
In data 9/03/2018 alle ore 15.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
“Redazione del rapporto finale sullo stato ambientale delle zone umide della Sardegna”.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Alessandra Carucci
Prof.ssa Giovanna Cappai
Prof.ssa Giorgia De Gioannis

Responsabile scientifico
Docente II fascia DICAAR
Docente II fascia DICAAR

L’avviso pubblico n. 12/2018, relativo alla selezione Protocollo n. 37067/2018 del 20/02/2018 è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 20/02/2018.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Ing. Alessio Nieddu

Prot. n. 0050846/2018 del 02/03/2018

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:

COGNOME E NOME
CANDIDATO

Voto di laurea
Fino a 15 punti

Nieddu Alessio

Comprovata
esperienza di
studio e ricerca
Fino a 15 punti

15

15

Dottorato di
ricerca
Pubblicazioni
Fino a 15 punti Fino a 10 punti

15

L’incarico è assegnato a Nieddu Alessio.
La seduta è tolta alle ore 16.00.
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10

Altri titoli
Fino a 5
punti

2

TOTALE
Fino a 60
punti

57

Università degli Studi di Cagliari

L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a ratifica nella prossima riunione del
Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 9/03/2018

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof.ssa Alessandra Carucci

Prof.ssa Giovanna Cappai

Prof.ssa Giorgia De Gioannis
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