Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA CHIMICA E DEI MATERIALI

DD 204 del 29/04/2019
APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE n. 2/2019 - Prot. n. 90260 del 27/03/2019
Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell'ambito della Scientific School 2018/19: “Beni
culturali dell’edilizia storica e moderna: nuove prospettive nel recupero e nella conservazione dei materiali”,
finanziato da Sardegna Ricerche e dalla Regione Sardegna nell’ambito del programma per l’organizzazione di
percorsi formativi di carattere scientifico da svolgersi presso le sedi del Parco Scientifico. CUP:
F76H18000220002. Responsabile scientifico: Dott. Ing. Giorgio Pia

IL DIRETTORE
VISTO
VISTA

l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
la circolare del Direttore Generale avente oggetto attribuzione incarichi di lavoro autonomo ex art.
7 DLgs 165/2001 prot. 147808 del 11/08/2017;
VISTO
l’avviso pubblico di selezione n. 2/2019 emanato con DD 149 del 27 marzo 2019 - prot. 90272,
pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sul sito del DIMCM in data 27 marzo 2019;
PRESO ATTO che non sono pervenute domande da parte del personale interno dell’Ateneo e che la richiesta
alla Direzione del Personale di disponibilità di risorse interne per lo svolgimento a titolo gratuito
della prestazione sopra indicata ha avuto esito negativo e che è pervenuta una sola domanda da
parte del dott. Mauro Meloni;
CONSIDERATO che il Direttore è stato delegato dal Consiglio a nominare la Commissione Giudicatrice,
approvare gli atti della procedura ed a stipulare il relativo contratto, come da verbale n. 2 nella
seduta del 21/03/2019;
VISTA
la Disposizione Direttoriale n° 183 del 09/04/2019 relativa alla nomina della Commissione
Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva redatti dalla Commissione Giudicatrice in data 11/04/2019
e
verificata l’assenza di elementi ostativi;

ART. 1

D I S P ON E
Sono approvati gli atti della selezione pubblica, indetta con Disposizione Direttoriale n° 149 del
27/03/2019;

ART. 2

E’ approvata la graduatoria generale di merito della selezione di cui all’art. 1 che risulta così costituita:

Nome
candidato

Titoli
(massimo di 40 punti)

Conoscenza della
normativa/materia di
settore
(massimo di 30 punti)

Conoscenza di pratiche
organizzative e di
coordinamento
(massimo di 30 punti)

Totale

Mauro
Meloni

38

23

25

86

Art. 3

Al dott. Mauro Meloni, nato a Torino il 04/05/1969, vincitore della selezione, con le modalità
stabilite dalla normativa vigente, viene conferito l’incarico di lavoro autonomo di cui all’avviso
pubblico di selezione 2/2019 - Prot. n. 90260
del 27/03/2019, da svolgersi nell’ambito del
progetto di ricerca della Scientific School 2018/19: “Beni culturali dell’edilizia storica e moderna:
nuove prospettive nel recupero e nella conservazione dei materiali”, finanziato da Sardegna
Ricerche e dalla Regione Sardegna nell’ambito del programma per l’organizzazione di percorsi
formativi di carattere scientifico da svolgersi presso le sedi del Parco Scientifico, come riportato
nell’avviso pubblico di selezione n. 2/2019 - Prot. n. 90260 del 27/03/2019;
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Art.4

Art. 5
Art. 6

La prestazione dovrà essere eseguita entro il 30 giugno 2019 e sarà svolta anche presso il
Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali e presso la sede di Pula del Parco
Scientifico della Sardegna;
Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dal Responsabile Scientifico Dott.
Giorgio Pia;
La spesa di € 3.850,00 (tremilaottocentocinquanta/00), esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione
l’eventuale IVA e la rivalsa previdenzialE sarà imputata sul Progetto:
DIDALTRO_CTC_2019_SCIENTIFIC_SCHOOL_PIA – VOCE COAN A.15.01.02.04.01.01 che presenta
sufficiente disponibilità.

F.to Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Ing. Giacomo Cao)
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