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

Cagliari, 20-12-2016
VERBALE DI CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Caratterizzazione meccanica e modellazione delle strutture in elevazione di murature storiche e tradizionali sulla base
della loro tipologia e della loro collocazione cronologica e geografica”
In data 20-12-2016 alle ore 19,30, presso il DICAAR in via Santa Croce 59, 1° piano, 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 sulla base della loro tipologia e della loro collocazione cronologica e geografica”.
In accordo con il precedente verbale della valutazione titoli del 15-12-2016, e tenuto conto che l’unico
candidato ammesso al colloquio aveva rinunciato ai 15 gg di preavviso, il colloquio risultava convocato
per il giorno 19-12-2016 ma, per la sospensione delle attività disposta il giorno 18-12-2016 dall’Ateneo
per tale data a causa dell’allerta meteo, la Commissione ha informato il candidato che il colloquio
sarebbe stato spostato al giorno 20-12-2016 alle ore 19,30.
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR del 03/11/2016, è così composta:
Prof. Luigi Fenu, Presidente e Responsabile dell’unità operativa n.2. Ricercatore del DICAAR.
Prof. Caterina Giannattasio, Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca. Professore Associato
del DICAAR,
Prof. Silvana Grillo, Professore Associato del DICAAR.
Il bando n. N° 41 BB del 9/11/2016 è stato pubblicato nel sito di Unica al seguente link:
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=4834&iso=770&is=3
e nel sito del dipartimento al seguente link:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/files/2015/01/Bando-borsa-n.41.pdf
in data 10/11/2016.
E’ pervenuta le seguente domanda di partecipazione:
Colasanti Valeria
Prot. n. 66512 del 25/11/2016
Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in
data 15-12-2016, risulta ammessa al colloquio la candidata Dott.ssa Valeria Colasanti, di cui si riportano
i giudizi di valutazione dei titoli.
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Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio la candidata Dott.ssa Valeria Colasanti
risulta vincitore della selezione in epigrafe, con punteggio 88/100.

La seduta è tolta alle ore 20,00.
II verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-eselezioni/
Cagliari, 20-12-2016
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Luigi Fenu
Prof. Caterina Giannattasio
Prof. Silvana Grillo

