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D.D.2/c
DIPOSIZIONE DIRETTORIALE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DELLA PROCEDURA COMPARATIVA E ATTO DI
CONFERIMENTO DELL’INCARICO

Il Direttore del Dipartimento
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO: il Regolamento per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi;
VISTO: l’ avviso di Conferimento di incarico n° 1/c /2015 rivolto al personale interno pubblicato sul sito e dell’Ateneo di
Cagliari il 9 gennaio 2015;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di procedura comparativa 1/c/2015 (prot. n. 1634 del 19/01/2015) pubblicato sul sito WEB dell’Ateneo
dal 19/01/2015 al 31/01/2015 per il conferimento di un incarico esterno di lavoro autonomo professionale, a fronte di
un corrispettivo € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) al lordo di tutti gli oneri a carico del percipiente e dell’Amm.ne
conferente compresa l’Iva se dovuta, per lo svolgimento di attività professionale di supporto alla ricerca nell’ambito del
Progetto“ Modellazione, controllo e sperimentazione di sistemi innovativi per l’accumulo di energia elettrica”, CUP
F71J12000880002. Responsabile Scientifico prof. Giorgio Cau.
VISTO il verbale di selezione del giorno 12/02/2015 da cui è risultato vincitore il dott. Corosu Pasqualino;
CONSIDERATO che l’importo lordo di cui i sopra risulta congruo per l’attività prevista;
Accertata - la copertura finanziaria sul capitolo di spesa RICRAS_CTC_2013_CAU, responsabile prof. ing. Giorgio Cau;

DISPONE :
1. Il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di attività di “Monitoraggio,
assistenza e sviluppo dell’attività di ricerca relativa al progetto “ Modellazione, controllo e sperimentazione di sistemi
innovativi per l’accumulo di energia elettrica”, finalizzato anche alla rendicontazione economico-finanziaria,
intermedia e finale, del progetto e in particolare verterà sull’analisi e ottimizzazione dei costi nell’ambito di un
contesto professionale con riferimento all’imputazione corretta delle spese” al dott. Corosu Pasqualino, nato a Lodè il
17/04/1972.
2. Il contratto avrà la durata di 6 mesi e sarà svolto in Cagliari a favore del Dipartimento;
3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dal Prof. Ing. Francesco Ginesu.
4. La spesa di € 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00) per il contratto del dott. Pasqualino Corosu graverà sul capitolo di
spesa RICRAS_CTC_2013_CAU, che presenta sufficiente disponibilità.
5. Il presente provvedimento è sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell’art.3
comma 2 della legge n.20/1994.
Cagliari 18/02/2014

Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Ing. Francesco Ginesu

