Università di Cagliari
Cagliari, 13/01/2014
VERBALE DI CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
"Compatibilità e sostenibilità economico-ambientale degli aggregati riciclati"
In data 13/01/2014 alle ore 10,30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento,
di una borsa di ricerca dal titolo "Compatibilità e sostenibilità economico-ambientale degli aggregati riciclati".
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR del21/ll/20I3, è cosi composta:
Prof. Luisa Pani, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Ginevra Balletto, Ricercatore presso il DICAAR,
Prof. Stefano Naitza, Ricercatore presso il DICAAR.
Il bando n. N° 2 bb del 5/12/2013 è stato pubblicato nel sito
http://\v^^^^v.unica.it/pub/3/show.isp?id=4834&iso=770&is=3 e nel sito
http://dipartimenti.unica.it/int;cgncriacivileainbientaleearcliitcttura/riles/2012/07/bando-borsa-n.-21.pdf
in data 5/12/2013.
E'pervenuta le seguente domanda di partecipazione:
Mei Giovanni Prot. n. 26780/2013 del 20/12/2013
La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e il
candidato, e verificando che Io stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso,
procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
Nominativo del Candidato Competenze documentate
nell'ambito della pianificazione
territoriale
[25/60)

Mei Giovanni

25

Competenze documentate
Altri titoli coerenti con TOTALE
nell'ambito della caratterizzazione U profilo richiesto
di materiali
(10/60)
(25/60)

25

5

55

La data del colloquio è fissata il giorno 28/01/2014, alle ore 9.00, presso lo studio della Prof.ssa Luisa Pani,
presso il DICAAR, in via Marengo, 2 Cagliari.
In caso di rinuncia dei 15 gg di preavviso da parte del candidato, il colloquio è fissato il giorno 20/01/2014,
stesso luogo ed orario.
La seduta è tolta alle ore 11.00.
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
hllp://dipartimcnti.unica.lt/inge.gnerlaci^ilcamblentaIeearchitettura/atti-amministrativi^andi-c-sclczioni/
Cagliari,
13/01/2014
Letto,
approvato
e sottoscritto seduta stante.
Prof Luisa Pani
Prof Ginevra Balletto
Prof Stefano Naitza
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