CIRIAF
Università degli Studi di Perugia
Il Direttore
Decreto del
Direttore n.
0011/2021
Oggetto:
Nomina
Commissione
della
procedura
di
selezione comparativa
per attribuzione n. 1 un
incarico
prestazione
d’opera
intellettuale
resp.
prof.
Andrea
Nicolini

VISTO il proprio D.D. n. 0005/21 del 12.01.2021 pubblicato il 14.01.2021 con cui è
stato emanato il bando di procedura di selezione comparativa per l’attribuzione di
n. 1 un contratto di lavoro autonomo 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”, a gravare sul progetto
UA.PG.CIRIAF.ARPAEDINIC (fuori F.F.O), e di cui è responsabile scientifico il prof.
Andrea Nicolini;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto il 25.01.2021 alle ore 12.00,
DECRETA
che la Commissione giudicatrice delle procedure di selezione comparativa per
l’attribuzione di n. 1 contratto di lavoro autonomo per attività di ricerca come
sopra riportato, è costituita come segue:
Prof. Andrea Nicolini

Presidente

Prof.ssa Elisa Moretti

Membro

Ing. Beatrice Castellani

Membro

Prof. Franco Cotana

Membro supplente

Ing. Giorgio Baldinelli

Membro supplente

La riunione della Commissione, come sopra costituita, per l’esame dei titoli
presentati dai candidati e a seguire per l’espletamento del colloquio è fissata per il
giorno 02.02.2021 ore 10.00. Il colloquio verrà svolto in modalità telematica sulla
piattaforma teams secondo le modalità indicate nell’avviso di colloquio.
Perugia, 26 gennaio 2021
Il Direttore
F.to
Prof. Pietro Buzzini
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