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VERBALE COLLOQUIO
PER I L CONFERIMENTO D I UNA BORSA D I RICERCA D A L T I T O L O
"Studio di algoritmi per applicazioni su modelliriguardantil'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 29/07/2015 alle ore 10.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per colloquio, per il conferimento di una borsa di
ricerca dal titolo
"Studio di algoritmi per applicazioni su modelli riguardanti l'assegnazione de) 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 il DICAAR,
Prof. Alessandro Olivo professore associato presso il DICAAR,
Ubando n" 24BB del 6/07/2015 è stato pubblicato all'indirizzo Internet http://u^ww-unica.lt/ in data 7/07/2015 .
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
NURIA DIAZ-MAROTO L L O R E N T E Prot n.24271 del 10/07/2015
In data 28/07/2015 la Commissione si èriunitaalle ore 10.00 per la valutazione dei titoli e assegnando alla candidata un punteggio dì
50/60.
La Commissione dispone di 40 punti per il colloquio.
In data 28 luglio 2015, essendo pervenuta una sola candidatura per il bando in oggetto è stato sentita la candidata relativamente alla sua
disponibilità a voler rinunciare al preavviso di 15 gg per !a convocazione per il colloquio. La candidata ha manifestato la volontà di
rinunciare al preavviso suddetto e pertanto il colloquio è statofissatoper mercoledì 29 luglio 2015 alle ore 10.00.
Alle ore 10,00 del 29 luglio 2015 la candidata si presenta al colloquio, durante il quale vengono valutate specificatamente le attitudini
sull'attività da svolgere e le attività dichiarate dalla candidata nel cv presentato e nella domanda di partecipazione. Complessivamente il
coUoquio viene valutato con un punteggio di 30/40
1risultatisono i seguenti:
Nominativo candidato/a
NURIA DIAZ-MAROTO
LLORENTE

Laurea
15

Lingua
inglese
15

Altra lingua

Altri titoli

5

15

Punteggio
colloquio
30

Totale
80

Pertanto l'incarico in oggetto è assegnato alla dott.ssa Nuria Diaz-Maroto Llorente
La seduta è tolta alle ore 11.00.
L'incarico sarà pubbHcato sul sito web del Dipartimento:
http:/ / dipartimenti.unica-it/ingegneriacivOeambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-e-selezioni/

CagUari, 29/07/2015
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Roberto Devoto

V)

Prof. Alessandro Olivo

•

