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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
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Cagliari, 14/03/2017
VERBALE DI CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Svolgimento di attività di ricerca, concernenti gli aspetti della pianificazione ambientale e paesaggistica, finalizzate
alla redazione del Piano di lottizzazione riguardante l’Unità di riferimento 7 del Quadro normativo 11 “Monte Claro”
nel comune di Cagliari”
In data 14/03/2017 alle ore 10.00 si è svolto il colloquio per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Svolgimento di
attività di ricerca, concernenti gli aspetti della pianificazione ambientale e paesaggistica, finalizzate alla redazione del
Piano di lottizzazione riguardante l’Unità di riferimento 7 del Quadro normativo 11 “Monte Claro” nel comune di
Cagliari”.
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR, è così composta:
Prof. Corrado Zoppi, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Michele Campagna, Professore Associato presso il DICAAR,
Prof. Francesca Maltinti, Ricercatore presso il DICAAR.
Il
bando
n. N° 8 bb del 07/02/2017
è stato
pubblicato
all’indirizzo Internet
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=1634&iso=770&is=3 in data 07/02/2017.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Cannas Ignazio Prot. n. 22743 dell’08/02/2017
Donati Michelangelo
Prot. n. 42446 del 28/02/2017
Il candidato Cannas Ignazio sostiene il colloquio in presenza.
Il candidato Donati Michelangelo sostiene il colloquio via Skype.
Il risultato relativo alla valutazione del colloquio è il seguente:
Cannas Ignazio 36/40
Donati Michelangelo
36/40
Si richiamano i risultati della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in
data 9 Marzo u.s.:
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Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio il candidato Ignazio Cannas risulta vincitore della
selezione in epigrafe, con punteggio 86/100.
La seduta è tolta alle ore 10.30.
Pubblicazione sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-e-selezioni/
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Corrado Zoppi
Prof. Michele Campagna
Prof. Francesca Maltinti
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