Università di Cagliari
Cagliari, 16/04/2014
VERBALE DI CONFERIMENTO D I UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
"Modellazione numerica e sperimentazione in laboratorio di pannelli murari e di edifìci in muratura di terra cruda
soggetti ad azioni sismiche"
In data 16/04/2014 alle ore 9,00, in via S. Croce 59 a Cagliari, presso i l Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura (DICAAR), si è riunita la commissione nominata con Disposizione Direttoriale n. 3 NCG
del 03-03-2014 e composta da. Prof. Luigi Fenu, Prof Silvana Maria Grillo, Prof. Caterina Giannattasio, per la
valutazione del colloquio per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo: "Modellazione numerica e
sperimentazione in laboratorio di pannelli murari e di edifici in muratura di terra cruda soggetti ad azioni sismiche".
Il presidente Dott. Luigi Fenu apre i lavori dopo aver esaminato la documentazione.
Si prende atto che l'unico candidato che deve sostenere il colloquio è il Dott. Claudio Balestrieri.
Si prende atto che i l candidato, con lettera del 14-4-2014, ha rinunciato ai termini di 15 gg di preavviso così come
altrimenti previsto nel verbale di valutazione titoli.
Si prende altresì atto che il candidato, non residente in Sardegna, ha fornito il proprio account Slcype cla.bale, sì che la
commissione può consentire al candidato Dott. Claudio Balestrieri di sostenere il colloquio via Skype.
Alle ore 9,15 la commissione si mette in contatto via Skype col candidato e da inizio al colloquio che verte sulla
sperimentazione e la modellazione di edifici in muratura e di pannelli in muratura. A specifiche domande del
Presidente dott. Luigi Fenu su tale argomento, il candidato ha mostrato di avere notevole esperienza e conoscenza
nella modellazione degli edifici in muratura con i macro-elementi, di conoscere la modellazione col metodo del telaio
equivalente, e di avere notevole esperienza e conoscenza della modellazione FEM di pannelli murari con elementi
solidi, nonché di avere notevole esperienza e conoscenza della sperimentazione di pannelli murari.
La Commissione valuta positivamente la prova del candidato che ha trattato esaurientemente gli argomenti oggetto del
colloquio, e gli attribuisce il punteggio di 40 punti.
La Commissione, visto il risultato del colloquio e il risultato dell'esame dei titoli, delibera che i l candidato Dott.
Claudio Balestrieri è idoneo al che gli venga conferita la borsa di ricerca dal titolo "Modellazione numerica e
sperimentazione in laboratorio di palmelli murari e di edifici in muratura di terra cruda soggetti ad azioni sismiche".
L'incarico, conferito con apposita Disposizione Direttoriale, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitetmra/atti-amministrativi/bandi-e-seIezioni/
La seduta è tolta alle ore 10,00.
Cagliari, 16-4-2014
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