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NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Avviso selezione Borsa di Ricerca n. 07/2021

D.D. 203 del 03/05/2021
Nomina Commissione Giudicatrice per il conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo: “Valutazione
tecnico-economica degli interventi di efficientamento energetico” - Responsabile 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;
VISTO
l’Accordo di collaborazione stipulato tra ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile e il DIMCM, per la realizzazione del progetto dal titolo ”Sistemi
impiantistici sostenibili e FER per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio: approcci,
strumenti e metodologie”, stipulata il 17 luglio 2020 con scadenza il 16 luglio 2023 di cui è
Responsabile Scientifico il dott. Pier Francesco Orrù;
VISTA
la Disposizione Direttoriale n. 155 del 09/04/2021, con la quale viene emanato il
bando
di selezione pubblica n. 07/2021 per il conferimento di n° 1 Borsa di Ricerca dal
titolo: “Valutazione tecnico-economica degli interventi di efficientamento energetico”,
della durata di mesi 7 (sette) e dell’importo di € 11.297,00 (undicimiladuecentonovasette/00) lordi,
comprensivi degli eventuali oneri a carico dell’Ateneo e delega il Direttore alla nomina della
Commissione giudicatrice della suindicata selezione;
CONSIDERATO che il bando è stato pubblicato sul sito dell’Ateneo e del DIMCM, in data 09/04/2021 con
scadenza fissata per il giorno 29/04/2021;
D I S P ON E
Art. 1

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui alla Disposizione Direttoriale n. 155 del
09/04/2021, è così composta:
- Prof. Daniele Cocco
Presidente
- Prof. Mohamad El Mehtedi
Componente
- Prof. Pasquale Buonadonna
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)
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