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Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA E DEI MATERIALI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA- Responsabile dott. Carlo Secci

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Per il conferimento di un contratto di lavoro autonomo nell’ambito del Progetto di ricerca –
GENERAZIONE E: “Ricerca e sperimentazione di Materiali, sistemi Diagnostici e di Controllo ambientale
per i veicoli”. Richiedente: Prof. Giacomo Cao. CUP B96G18000560005
IL DIRETTORE
la richiesta del prof. Giacomo Cao con la quale chiede che, nell’ambito del progetto GENERAZIONE E: “Ricerca e sperimentazione di Materiali, sistemi Diagnostici e di Controllo
ambientale per i veicoli”: venga attivata una selezione per l’attribuzione di n° 1 contratto di
lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività: supporto alla ricerca, mediante
ausilio al coordinamento del progetto con attività di monitoraggio tecnico, assistenza e
sviluppo, al fine della corretta predisposizione della documentazione tecnico economica per le
puntuali e corrette rendicontazioni del progetto della durata di 10 (dieci) mesi prevedendo un
compenso di € 19.230,77 (diciannovemiladuecentotrenta/77) esclusi gli oneri a carico
dell’Amministrazione, l’ I.V.A. e alla rivalsa previdenziale se dovute;
VIST0 il progetto, ALTROMIUR_CTC_2018_GENERAZIONEE_CAO, Voce COAN A. A.15.01.02.01.01.01,
che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA
la delibera del Consiglio del Dipartimento di cui al verbale n. 9 del 15/12/2020, relativa
all’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’affidamento di un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività suindicate e il successivo AVVISO
PUBBLICO DI SELEZIONE N. 5/2020 – Prot. 242421 del 3/12/2020 di indizione di detta
selezione;
VISTA
la delibera del 15/12/2020 con la quale il Consiglio del Dipartimento delega il Direttore
alla nomina della Commissione giudicatrice suindicata;
VISTA

CONSIDERATO che l’avviso di selezione è stato pubblicato in data 23/12/2020 sul sito dell’Ateneo e
del DIMCM e che la scadenza delle domande era fissata per il giorno 4 gennaio 2021;
D I S P ON E
ART. 1
La Commissione Giudicatrice della selezione di cui alla Disposizione Direttoriale n° 754/2020 del
23/12/2020 è così composta:
Prof. Ing. Giacomo Cao

Presidente

Prof.ing. Roberto Orrù

Componente

Prof. Alberto Cincotti

Componente e Segretario Verbalizzante
Il Direttore
(Prof. Ing. Giacomo Cao)

