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APPROVAZIONE ATTI
AVVISO BORSA DI RICERCA N. 07/2021
D.D. 213 del 11/05/2021
Disposizione Direttoriale per Approvazione atti e conferimento di n. 1 Borsa di Ricerca dal titolo:
“Valutazione tecnico-economica degli interventi di efficientamento energetico” - Responsabile
scientifico dott. Pier Francesco Orrù - CUP I34I19005780001
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n° 339 del 27.03.2012, e
successive modifiche ed integrazioni;
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” ed 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 Disposizione Direttoriale n. 155 del 09/04/2021, con la quale viene emanato l’avviso 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” con scadenza il
16/07/2023;
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;
VISTA la Disposizione Direttoriale n. 203 del 03/05/2021 relativa alla nomina della Commissione
Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva e rilevata l’assenza di elementi ostativi;
DISPONE
ART. 1 Sono approvati gli atti della selezione pubblica n. 07/2021, indetta con Disposizione Direttoriale
n. 155 del 09/04/2021;
F.to Il Direttore
(Prof. Ing. Giacomo Cao)
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