Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR)
Direttore Prof. Antonello Sanna

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
PER I L CONFERIMENTO DI UNA BORSA D I RICERCA D A L T I T O L O
**Studio di algoritmi per applicazioni su modelli riguardanti l'assegnazione del traffico passeggeri su una rete di trasporto
aereo ed ottimizzazione del numero di aerei necessario per soddisfare la domanda sulla stessa rete"
In data 28/07/2015 alle ore 10.00 si è svolta la procedura di valutazione dei titoli, per il conferimento di una borsa diricercadal titolo
"Studio di algoritmi per applicazioni su modelli riguardanti l'assegnazione del traffico passeggeri su una rete di trasporto aereo ed
ottimizzazione del numero di aerei necessario per soddisfare la domanda sulla stessa rete"
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR , è così composta:
Prof. Roberto Devoto, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Massimo Fantola professore ordinario presso Ìl DICAAR,
Prof. Alessandro Olivo professore associato presso il DICAAR,
Dbando n° 24BB del 6/07/2015 è stato pubblicato all'indirizzo Internet http://www.unica.it/ in data 7/07/2015 .
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
NURIA DIAZ-MAROTO LLORENTE

Prot n 24271 del 10/07/2015

La Commissione giudicatrice, definisce preliminarmente le modalità e Ì criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il p u n t e l o
minimo per l'ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del
colloquio, come segue
TITOLO
PUNTEGGIO (punti)
laurea
Fino a max 20
Conoscenza lingua inglese
Fino a max 15
Conoscenza altra lingua
Fino a max 5
Altri titoli
Fino a max 20
Punteggio minimo ammissione colloquio
40

1^ Commissione procede accertando nei termini di le^e l'inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e la candidata, e verificando
che la candidata sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
Nominativo
Laurea
candidato/a
NURIA
DL\Z15
MAROTO
LLORENTE

Lingua
inglese
15

Altra lingua
5

Altri titoli
15

totale
SO

Ammissione
colloquio
SI

La data del colloquio è fissata il giorno 13/08/2015, alle ore 10.00, presso lo studio del Prof. Devoto, presso il DICAAR, in via
Marengo 2, Cagliari. In caso di rinuncia dei termini mìnimi di preavviso per i colloqui, previsti nel bando all'art. 4, la candidata
lo deve comimicare tramite una mail a francesca.mura@,unica.it, I n tal caso il colloquio è fissato il giorno 29/07/2015, stesso
luogo ed orario.
La seduta è tolta alle ore 11.00.
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimena.unica-it/ingegneriacivileambientalecarchitettura/atti-amministrativi/bandi-c-selezionÌ/

