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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA CHIMICA E DEI MATERIALI
Direttore Prof. Giacomo Cao
Responsabile Segreteria Amministrativa dott. Carlo Secci
NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
DD 601 del 03/11/2020
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE n. 2/2020 – DD 153 del 05/03/2020

Conferimento di un contratto di lavoro autonomo per attività da svolgersi nell’ambito del progetto:
“Scientific School 2019/2020: “MaterialiAcademy – La Scienza dei Materiali e i Beni Culturali.
Conservazione e Restauro delle Superfici e delle Murature Storiche” - Responsabile scientifico dott. Ing.
Giorgio PIA – CUP F74D20000000002
IL DIRETTORE

VISTA

la richiesta del Dott. Giorgio Pia di avvio delle procedure di selezione per il conferimento di un
incarico esterno di lavoro autonomo per attività da svolgersi nell’ambito del progetto:
“Scientific School 2019/2020: “MaterialiAcademy – La Scienza dei Materiali e i Beni Culturali.
Conservazione e Restauro delle Superfici e delle Murature Storiche”, prevedendo un costo
totale di € 3.846,00 (tremilaottocentoquarantesei/00) esclusi gli oneri a carico
dell’Amministrazione, l’eventuale I.V.A. e la rivalsa previdenziale se dovuta;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento di cui al verbale n. 2 del 05/03/2020, relativa
all’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’affidamento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento delle attività indicate nell’ Avviso pubblico di
selezione N. 2/2020 – Prot. 67388 del 06/03/2020;
CONSIDERATO che con DD 175 del 17 marzo 2020 veniva nominata la Commissione giudicatrice
della suindicata procedura;
CONSIDERATO che la manifestazione non si è potuta svolgere a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19;
CONSIDERATO che detta manifestazione è stata programmata per il prossimo mese di giugno e che si deve
dare inizio alla fase preparatoria;
VISTA
la DD 546 del 07/10/2020 che disponeva la riapertura dei termini per la partecipazione alla
selezione in oggetto;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice per la
procedura in oggetto;
VISTO
il progetto, Codice: DIDALTRO_CTC_2020_SCIENTIFIC_SCHOOL_PIA - VOCE COAN A.15.01.04.
01.01.01, che presenta sufficiente disponibilità.
CONSIDERATO che l’avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle domande è stato pubblicato
in data 07/10/2020 sul sito dell’Ateneo e del DIMCM con scadenza per le ore 13,00 del giorno
18 ottobre 2020;
D I S P ON E
ART. 1 La revoca della DD 175 di nomina della Commissione giudicatrice per motivi di opportunità;
ART. 2 La Commissione Giudicatrice della selezione oggetto è così composta:
Prof.ssa Roberta Licheri Presidente
Presidente
Prof. Luca Pilia
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Prof. Ing. Giorgio Pia
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