Università di Cagliari
Cagliari, 15 aprile 2015
VERBALE DELLA VALUTAZIONE T I T O L I
PER I L CONFERIMENTO D I UNA BORSA D I RICERCA D A L TITOLO
"Carbonatazione accelerata di residui da costruzione e demolizione"
In data 15/04/2015 alle ore 15:30 ha avuto inizio la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per i l
conferimento di una borsa di ricerca dal titolo
"Carbonatazione accelerata di residui da costruzione e demolizione".
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR del 05/03/2015, è così composta:
Prof. Giovanna Cappai, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Frof.ssa Alessandra Carocci, Professore Ordinario presso il DICAAR,
Prof. Aldo Muntoni, Professore Associato presso il DICAAR,
Il bando N° 18 BB del 19/03/2015 è stato pubblicato all'indirizzo Internet
http://www.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/borse-di-ricerca/
in data 20/03/2015.
E' pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
Giovanni Mei

Prot. n.l2453 del 09/09/2015

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
TITOLO
Laurea
Competenze documentate negli ambiti richiesti
Pubblicazioni ed eventuali altri titoli
Punteggio minimo ammissione colloquio

PUNTEGGIO (punti)
Fino a 25
Fino a 20
Fino a 15
30

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e i l candidato, e
verificando che il candidato sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione.
1risultatisono i seguenti:
Nominativo
candidato/a
Giovanni Mei

Laurea
8

Competenze
documentate
15

pubblicazioni

totale

15

38

Ammissione
colloquio
SI

La data del colloquio è fissata il giorno 04/05/2015, alle ore 9:00, presso la sala riunioni deiredificio ex DIGITA,
Dipartimento DICAAR, in via Marengo, 2, Cagliari. In caso di rinuncia dei termini minimi di preavviso per i colloqui,
previsti nel bando all'art. 4, ì candidati lo devono comunicare tramite una mail a francesca.mura@unica.it. In tal caso il
colloquio è fissato il giorno 17/04/2015, alle ore 14:00, stesso luogo.
La seduta è tolta alle ore 16:00.
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-e-seiezioni/
Cagliari, 15/04/2015
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof Giovanna Cappai
Prof. A

Sandra Canicci

Prof. Aldo Muntoni
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