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Selezione pubblica, pcr titoli c colloquío, per I'attribuzione di n.l borsa di studio
post laurcam dal titolo: Analisi chimiche c chimico-fisiche del suolo su parcelle
destinate ad agricoltura di precisione, ncll'ambito dcl progetto rRealizzazione

dell'infrastrutúura di Ricerca e Stazione di Prototipezionc "funovative
Agricufturc" Programma FSC 201+2020 - Fondo di Sviluppo e Coesione - Linea
dnazione 3.a1.1. CUP Jl 7c170{m7m02

Veibale del ellquio

L'anno 2020 addi 09 del mese di ottobre alle ore 10:00 in modalità telernatica mediante
piattaforma Skype si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione di cui trattasi,
bandita con D.D.n. 2656/2A20 prot. 0103933 del 18/09/2020 per l'atribuzione di n.l borsa
di studio post lau€am dal titolo Analisi chimiche e chimic.*fisiche del suolo su parcelle
destinate ad agricolara di precisione nell'anbito del progetto Realizzazione
dell'infrastruthna di Ricerca e Stazione di Prototipazione "Innovaiive Agriculture"
PrognmmaFSC 2014-2020 - Fondo di Sviluppoe Coesione - Linea d'azione 3.a.1.1. CUP
J17G17000070002.

La Commissione, nominata con D.D. n.2Y1512020 prot 0112835 del06/fi12020 è cosi
composta:

Esercita le funzioni di segretaris y€rbalizz:nte il componente più giovane il Dott. Claudio
Zuoca.

La commissione contatta la candidata Ltudn C.ANU vta Skype.
Comunica alla candidara l'esito della valutazione dei titoli.
Alla candidata viene chiesto di scegliere una delle 3 buste, la candidaA scegfie la busta n.
3, e legge i quesiti, successivamente il segfetario apre le altre due buste e legge i quesiti
delle buste n. I e n. 2-

I quesiti contenuti nellabusa presente dalla candidata sono i seguenti:
1. Determinazione granulometica mediante I'uso del granulometro a densità.
2. Eventuali problerni che possono insorgere drnante lamisurazione.
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Prof. Antonio Pisa Presidente
Prof Salvatore Ndadrau Eso€rto della materia Componente
Dott. ClaudioZvcta Esperto della materia Componente
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Concluso il colloquio la commissione si congeda dalla candidata.
La commissione procede alla valutazione congiunta dei titoli e colloquio dei candidati:
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La Commissione designa" quale vincitrice della selezione al fine del conferimelÍo di n. I boma di
stndio post lauream la Dott"ssa Linda CANU coar il punteggio di 80 su 100.

Il Presidente, ringraziando la Cmmissio{re p€r il lavso svolto, dichiara chiusi i lavori.
La seduta ha temrine alle ore 10:30.
II presente verbale è letto e approvato.

LA COMMISSIONE

Fbrrdo per lo Svilupgr
e la (ire*ione

Prof AntonioPiga
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Prof. Salvatore Madrau Esperto della materia

Don. ClaudioZucca Esperto dellamateria


