UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
VERBALE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO E DELLA ATTRIBUZIONE DELLA BORSA
DI RICERCA
relativi alle selezioni per l'attribuzione di una borsa di ricerca da attivare nell’ambito del Progetto
L.R. 7/2007: “Architettura, arte e luoghi urbani degli acquedotti storici, delle fonti e delle fontane
nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e modernità. Metodi di analisi e riconoscimento
dei significati culturali e simbolici, in relazione con i processi di tutela e programmazione della
città e del territorio storico. Costruzione di itinerari tematici e di nuovi programmi di formazione
sulla risorsa acqua.” , responsabile scientifico prof. Marco Cadinu.
Codice BANDO N. 17 BB
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE del 01/10/2014
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
Ricerche d’archivio sulle fontane e sugli acquedotti della Sardegna (XVI-XX secolo):
Analisi delle sculture e delle opere d’arte.
La Commissione, composta dal prof. Marco Cadinu (presidente), prof.ssa Alessandra Pasolini (segretario),
prof.ssa Lidia Decandia, si è riunita il giorno 4 dicembre 2014 ore 10.00 presso l’ufficio del prof.
Marco Cadinu, via Santa Croce 59, piano II, Cagliari, convocando i candidati in Aula Crociere, al
Piano Terreno.
Visto il verbale di valutazione dei titoli, la Commissione procede all’appello dei candidati ed ai colloqui,
avendo a disposizione 40 punti da attribuire.

Tra i candidati in graduatoria risultano presenti:
GRADUATORIA
1. Dr. SALIS Mauro
2. Dr.ssa CORONGIU Dolores
3. Dr.ssa MASSIDDA Alessia

PUNTI
PUNTI
PUNTI

60
39
31 (assente)

Si procede pertanto ai singoli colloqui, previo riconoscimento dell’identità personale dei candidati.
1. Dr. SALIS Mauro (Passaporto YA3159319)
Il candidato dimostra una vastità di interessi specifici e una piena maturità di ricerca, anche con
pertinente relazione al tema della borsa di ricerca.

Vengono assegnati per il colloquio punti 40 su 40.
Con un totale di punti 60+40= 100 il candidato viene giudicata idoneo.

2. Dr.ssa CORONGIU Dolores (AS3143038)

La candidata dimostra ottima attitudine alla ricerca archivistica ma non specifiche competenze
storico-artistiche.
Vengono assegnati per il colloquio punti 27 su 40
Con un totale di punti 39+27= 66 la candidata viene giudicata idonea.
Il verbale viene chiuso alle ore 10.45.
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