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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA
CHIMICA E DEI MATERIALI - CINSA
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
Responsabile dott. Carlo Secci

D.D. 3c del 02/05/2017

APPROVAZIONE ATTI E CONFERIMENTO INCARICO
Selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo di tipo professionale nell'ambito del
Progetto di Ricerca conto terzi CINSA-PROVINCIA DI ORISTANO,– Responsabile : Prof. Ing. G. M. Sechi

IL DIRETTORE
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° 1c/2017 rivolto al personale interno pubblicato
sul sito e dell’Ateneo di Cagliari il 03 marzo 2017;
CONSIDERATO che tale avviso di conferimento rivolto al personale interno è andato deserto;
VISTO l’avviso di pubblica selezione n° 1/c del 10/04/2017 relativo al bando di selezione pubblica per
il conferimento di un incarico esterno di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento
dell’attività di supporto alla ricerca dal titolo “Aspetti metodologici e ambiti applicativi nei
Progetti di manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti”, avente ad oggetto:
“L’individuazione, acquisizione, organizzazione e catalogazione documentale del Data Base
idropluviometrico, analisi di tipo statistico sui dati acquisiti, analisi sui costi economici
derivanti dai danni dovuti a fenomeni di esondazione”, della durata di 7 (sette) mesi, a fronte
di un corrispettivo di € 16.393,00 (sedicimilatrecentonovantatre/00) al lordo di tutti gli oneri a
carico del percipiente e dell’Amm.ne conferente, e dell’IVA se dovuta, - Responsabile
Scientifico il Prof. Ing. G. M. Sechi,
VISTA la Disposizione Direttoriale n° 2/c del 21/04/2017 relativa alla nomina della Commissione
Giudicatrice per la selezione sopra specificata;
ESAMINATI gli atti della procedura selettiva redatti dalla Commissione Giudicatrice;
DISPONE
1. Il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo professionale per lo svolgimento di attività di
supporto alla ricerca dal titolo ““Aspetti metodologici e ambiti applicativi nei Progetti di
manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti” al dott. Pasqualino Corosu, nato a Lodè (prov.
NU) il 17/04/1972.
2. Il contratto avrà la durata massima di 7 (sette) mesi e sarà svolto in Cagliari a favore del
Dipartimento di Ingegneria Meccanica Chimica e dei Materiali.
3. Il corretto svolgimento dell’incarico sarà verificato e certificato dal Responsabile Scientifico il
prof.ing. Giovanni Maria Sechi.
4.
La spesa di € 16.393,00 (sedicimilatrecentonovantare/00) al lordo di tutti gli oneri a carico
del percipiente e dell’Amm.ne conferente e dell’Iva se dovuta, per il contratto del dott.
Pasqualino
Corosu
che
verrà
imputata
sui
Progetti:
COMCONV_2017_PROVINCIA_ORISTANO_CONTRATTI_SECHI,
Voce
Coan
A.15.01.04.01.01.01,
ALTRO_2017_CONTRATTI_SECHI, Voce Coan: A.15.01.02.03.01.01;
che presentano sufficiente disponibilità.
F.to

Il Direttore

(Prof. Ing. Giacomo Cao)
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