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VERBALE PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
Caratterizzazione meccanica e modellazione delle strutture in elevazione di murature storiche e tradizionali in terra cruda
In data 04-7-2016 alle ore 10,00 si è svolto il colloquio relativo alla procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Caratterizzazione meccanica e modellazione delle strutture in elevazione di murature
storiche e tradizionali in terra cruda”
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR N. 4 del 16/05/2016 è così composta:
Prof. Luigi Fenu, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Silvana Grillo, professore associato presso il DICAAR,
Prof. Carlo Atzeni, professore associato presso il DICAAR
Il bando N° 26 BB del 06-6-2016 è stato pubblicato all’indirizzo Internet
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=1634&iso=770&is=3
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Prot. N. 21577 del 29/06/2016 (raccomandata del 24/06) Brandinu Laura
Prot. N. 20361 del 20-6-2016 Congiu Eleonora
Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione giudicatrice, tenutasi in data 02-2-2016, risulta
ammesso all’orale la candidata Congiu Eleonora di cui si riportano i giudizi di valutazione dei titoli
Nominativo del
Candidato

Voto di laurea Laurea Pubblicazioni
magistrale in
Architettura, oppure
Laurea quinquennale
a ciclo unico in
Architettura delle
Costruzioni.

Dottorato di ricerca

TOTALE

Congiu Eleonora

40

0

45

5

La Commissione valuta positivamente la prova del candidato Congiu Eleonora 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 il candidato Dott.ssa Congiu Eleonora
è vincitore della selezione in epigrafe col punteggio di 85/100.
La seduta è tolta alle ore 10,45
L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-e-selezioni/
Cagliari, 04/7/2016
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Luigi Fenu

Prof. Silvana Grillo

Prof. Carlo Atzeni

