UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
CIRIAF Centro Interuniversitario di ricerca sull’Inquinamento e sull’Ambiente
AVVISO DI RICERCA PROFESSIONALITA’ INTERNA
Il Direttore del CIRIAF
Vista la richiesta presentata in data 14.12.2020 dal prof. Andrea Nicolini,
inerente l’attivazione della procedura per il conferimento di un incarico di
collaborazione, avvalendosi di un esperto altamente qualificato, finalizzato al
supporto tecnico per la ricerca avente ad oggetto “Supporto tecnico
finalizzato alla diagnosi energetica e redazione dell’Attestato di
prestazione energetica (APE) degli edifici sedi degli uffici di ARPA
Umbria in Perugia e in Terni” nell’ambito delle attività previste all’art. 2
punto 2 della convenzione CIRIAF-ARPA Umbria del 20/10/2020 per “attività di
ricerca, sviluppo ed innovazione relative all’efficienza energetica, la sostenibilità
ambientale e il comfort degli immobili sede di ARPA Umbria” di cui è
responsabile scientifico il prof. Andrea Nicolini medesimo,
PROCEDE
alla pubblicazione del presente Avviso sul sito web dell’Università degli Studi di
Perugia http://www.unipg.it e sul sito del CIRIAF www.ciriaf.it al fine di
rinvenire, nell’ambito delle risorse umane a disposizione, la figura professionale
necessaria per far fronte alle esigenze sopra rappresentate e comunica quanto
segue
Titoli, competenze e conoscenze richiesti:
Diploma di Laurea vecchio ordinamento in Architettura, Ingegneria Edile,
Ingegneria Edile – Architettura, Ingegneria Civile, Ingegneria Nucleare,
Ingegneria Gestionale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Industriale,
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria dei materiali ovvero
Diploma di Laurea Specialistica ai sensi del D.M. 509/1999 e successive
modificazioni e integrazioni classe 4/S, 28/S, 33/S, 34/S, 36/S, 38/S,
61/S ovvero Laurea Magistrale ai sensi del D.M. 270/2004 e successive
modificazione e integrazioni classe LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-30,
LM-31, LM-33, LM-35,LM-53;
Iscrizione all’ordine degli Ingegneri o degli Architetti da almeno 10 anni
ed abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di
edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi;
Comprovata esperienza nell’impiego del software di calcolo Termus;
Comprovata esperienza nella progettazione in campo energetico.
Durata incarico: da svolgere entro il 31.03.2021.
Si precisa che gli interessati dovranno comunicare, entro e non oltre le ore
14.00 del settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
Avviso sul sito web dell’Università degli Studi di Perugia http://www.unipg.it e
su sito del CIRIAF www.ciriaf.it, al Direttore del CIRIAF, via Duranti n. 63
06125 Perugia, la propria disponibilità a svolgere l’incarico.
Perugia 22.12.2020
Il Direttore del Ciriaf
F.to
Prof. Pietro Buzzini
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