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Prot.

Oggetto: VERBALE DI CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO

“Studio dei fondi archivistici maggiormente significativi tra quelli costituenti l'Archivio di
Architettura della Sardegna, analisi tecnologica e costruttiva degli edifici individuati e loro
ridisegno.”.
In data 10/10/2016 alle ore 8,00 si è svolta la procedura di valutazione dei titoli, per il
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Studio dei fondi archivistici maggiormente
significativi tra quelli costituenti l'Archivio di Architettura della Sardegna, analisi tecnologica
e costruttiva degli edifici individuati e loro ridisegno.”.
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR del 14/01/2016, è così composta:
Prof. Antonello Sanna, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Paolo Sanjust, Ricercatore presso il DICAAR.
Prof. Marco Cadinu, Ricercatore presso il DICAAR.
Il bando N° DD35BB del 09/09/2016 è stato pubblicato nel
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=1634&iso=770&is=3 in data 09/09/2016.

sito

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Maddalena Pisanu
Prot. n. 41770/2016 del 23/09/2016
Laura Brandinu
Prot. n. 41881/2016 del 26/09/2016
Claudia Mura
Prot. n. 42297/2016 del 28/09/2016
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.

I risultati sono i seguenti:
Nominativo
Candidato

del Voto di Laurea Esperienza
di Pubblicazio Conoscenza della TOTALE
specialistica/magis ricerca
ni
su lingua
inglese:
trale
in: sull’architettura argomenti fino a 15 punti
Architettura,
del XX secolo in inerenti la
Architettura delle Sardegna: fino a ricerca
in
costruzioni,
15 punti
oggetto:
ingegneria
edilefino a 15
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Maddalena Pisanu
Claudia Mura
Laura Brandinu

architettura
o
equipollente: fino a
15 punti

15
15
12

punti

10
10
5

10
8
1

10
6
8

45
39
26

Sono ammesse alla prova orale le candidate Maddalena Pisanu e Claudia Mura.
La data del colloquio è fissata il giorno 28/10/2016, 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 17/10/2016, stesso luogo alle ore 9,30.
La seduta è tolta alle ore 9,30.
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. Antonello Sanna

Prof. Paolo Sanjust

Prof. Marco Cadinu
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