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Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA,
CHIMICA E DEI MATERIALI
Responsabile Segreteria Amministrativa: dott. Carlo Secci

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Avviso selezione Borsa di Ricerca n. 10/2020

Nomina Commissione Giudicatrice per l’attribuzione di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo: “Sviluppo di metodi
di valutazione per l’utilizzo di sistemi impiantistici sostenibili e di fonti energetiche rinnovabili per
l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio” - Responsabile scientifico Dott. Pier Francesco Orrù
– CUP I34I19005780001
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del 27.03.2012, pubblicato
sul S.O. alla G. U. n. 89 del 16.04.2012 e successive modificazioni;
VISTA
la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega del Governo per incentivare la qualità e
l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 18, co.5, lett. f;
VISTA
la Legge 04.04.2012 n. 35;
VISTO
il Regolamento di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca di cui al D.R. n. 432 del
13/06/2018;
VISTA
la DD n. 448 del 31/07/2020 con cui si approva la richiesta del dott. Pier Francesco Orrù di attivazione
della borsa in oggetto;
VISTA
la Disposizione Direttoriale n. 452 del 03/08/2020, con la quale viene emanato il
bando
di selezione pubblica n. 10/2020 per il conferimento di n° 1 Borsa di Ricerca dal
titolo: “Sviluppo di metodi di valutazione per l’utilizzo di sistemi impiantistici sostenibili e di fonti
energetiche rinnovabili per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio”, della durata di mesi
3 (tre) e dell’importo di € 4.400,00 (quattromilaquattrocento/00) lordi comprensivi degli
eventuali oneri a carico dell’Ateneo;
CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato sul sito dell’Ateneo e del DIMCM, in data 04/08/2020 con
scadenza fissata per il giorno 24/08/2020;
D I S P ON E
Art.1 La Commissione Giudicatrice della selezione di cui alla Disposizione Direttoriale n. 452 del
03/08/2020, è così composta:
Prof. Vittorio Tola

Presidente

Prof. Tiziano Ghisu

Componente

Ing. Francesco Cambuli Componente e Segretario verbalizzante
Art. 2 La presente disposizione verrà portata a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di Dipartimento.
F.to IL DIRETTORE
(Prof. Ing. Giacomo Cao)

/PS
Sede Direzione e segreteria amministrativa - via Marengo, 2 - 09123 CAGLIARI Tel. 070.675.5747/5053 – carlo.secci@unica.it patsanna@unica.it

