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Cagliari,
VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO

In data 10 Luglio 2017 alle ore 12:30 si è svolta la valutazione dei titoli prevista dalla procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo:

Mitigazione del rischio di piena nei sistemi idrici complessi a valle delle grandi dighe
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR N. N. 8 del 23/05/2017, è così composta:
Prof. Giovanni Maria Sechi
Presidente
Prof. Andrea Balzano
Componente
Prof. Maria Grazia Badas
Componente
Il Bando N°BANDO n. 29 BB del 06/06/2017 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:
Prot.n. 0099041 del 23/06/2017:
ZUCCA Riccardo
Prot.n. 0100643 del 26/06/2017:
PANI Davide
La Commissione giudicatrice, definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il punteggio
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.
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di punti 30.
Sulla base del Bando, la valutazione dei titoli prevista è la seguente:
TITOLO
Tesi di laurea in tema di Idraulica e altre attività̀ formative
Dottorato in Ingegneria del Territorio o in Ingegneria
Civile
Comprovate esperienze di ricerca, coerenti con il profilo
professionale richiesto
Pubblicazioni e rapporti scientifici in tema con il profilo
richiesto
Altri titoli

PUNTEGGIO
(punti)
fino a 10 punti
10 punti
fino a 15 punti
fino a 20 punti
fino a 5 punti

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e le candidate, e verificando
che le candidate siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
Nominativo
Laurea
Dottorato
Esperienze
Pubblicazioni
Altri titoli Totale
Ammissione
candidato/a
/attività
di ricerca
colloquio
formative
ZUCCA Riccardo
10
10
15
10
2
47
SI
PANI Davide
10
0
15
0
5
30
SI
La data del colloquio è fissata il giorno Martedì 25 Luglio, alle ore 12:00, presso la Sezione di Ingegneria Idraulica del
DICAAR, in via Marengo 2, Cagliari. In caso di rinuncia dei termini minimi di preavviso per i colloqui, previsti nel bando
all'art. 4, i candidati ammessi lo devono comunicare tramite una mail a alice.murru@amm.unica.it. In tal caso il colloquio è
fissato il giorno Martedì 18 Luglio, stesso luogo ed orario.
La seduta è tolta alle 13:15.
L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-e-selezioni/
Cagliari, 10 Luglio 2017
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Giovanni Maria Sechi
Presidente
Prof. Andrea Balzano

Componente

Prof. Maria Grazia Badas

Componente

