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Prot.

Oggetto: VERBALE DI CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Studio e rilievo tecnologico e costruttivo delle architetture individuate, e ridisegno
fino alla scala del particolare costruttivo. Individuazione delle cause di degrado
dell’architettura del XX secolo.”.
In data 23/02/2016 alle ore 8,00 si è svolta la procedura di valutazione dei titoli, per il
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Studio e rilievo tecnologico e costruttivo
delle architetture individuate, e ridisegno fino alla scala del particolare costruttivo.
Individuazione delle cause di degrado dell’architettura del XX secolo.”.
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR del 14/01/2016, è così composta:
Prof. Paolo Sanjust, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Antonello Sanna, Professore ordinario presso il DICAAR.
Prof. Marco Cadinu, Ricercatore presso il DICAAR.
Il bando N° 4BB del 18/01/2016 è stato pubblicato nel sito http://www.unica.it/
e nel sito
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/files/2015/01/Bandoborsa-n.-262.pdf in data 19/01/2016.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Livia Farris
Prot. n. 1762/2016 del 21/01/2016
Maddalena Pisanu
Prot. n. 1831/2016 del 21/01/2016
Nicola Piras
Prot. n. 2907/2016 del 28/01/2016
La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela
tra i commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i
requisiti prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione.
La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di punti
36.
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E’ ammessa alla prova orale la candidata Maddalena Pisanu.
La data del colloquio è fissata il giorno 09/03/2016, alle ore 9.00, presso lo studio
del Prof. Paolo Sanjust, presso il DICAAR, in via S.Croce, 59, 2° piano, Cagliari.
In caso di rinuncia dei 15 gg di preavviso da parte del candidato, il colloquio è
fissato il giorno 29/02/2016, stesso luogo alle ore 9,00.
La seduta è tolta alle ore 9,00.
L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/attiamministrativi/bandi-e-selezioni/
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Paolo Sanjust

Prof. Antonello Sanna

Prof. Marco Cadinu
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