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Oggetto:
Nomina
Commissione
Procedura di selezione
comparativa D.D. n.
003_2020 finalizzata all’
individuazione di un
soggetto industriale con
cui
realizzare
una
collaborazione
senza
corrispettivo economico
per il conseguimento
dell’obiettivo specifico 2
del progetto BRiC INAIL
2019
–
ID
14
relativamente all’ambito
tematico “Sviluppo di un
prototipo avanzato di
sedile a controllo attivo
per mezzi agricoli” resp.
Prof. Franco Cotana

VISTO il proprio D.D. n. 0034/20 del 13.10.2020 con cui è stata indetta procedura
di selezione comparativa per l’individuazione di un soggetto industriale
produttore di sedili per mezzi agricoli per una collaborazione senza corrispettivo
economico finalizzata ad una attività di sviluppo di un prototipo avanzato di sedile
rispondente agli attuali requisiti in ambito agricolo ed industriale che limiti le
vibrazioni in direzione verticale trasmesse al conducente secondo quanto indicato
nelle premesse, nell’ambito delle attività del progetto ID 14 Bando BRIC INAIL
2019 - OBIETTIVO SPECIFICO 2, in cui è previsto lo sviluppo di un prototipo di
sedile che limiti le vibrazioni in direzione verticale trasmesse al conducente,
inserendo un ammortizzatore di tipo MRF per il controllo delle vibrazioni
transienti, in affiancamento all’attuale sistema di controllo attivo delle vibrazioni
random, ed il suo utilizzo per test sperimentali su tavola vibrante ed in campo su
trattore per la validazione della tecnologia proposta, di cui è responsabile il prof.
Franco Cotana;
CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande di
partecipazione è scaduto il 30.10.2020 alle ore 12.00,
DECRETA

Centro Interuniversitario
di Ricerca sull’Inquinamento
e sull’Ambiente “Mauro Felli”

Prof. Franco Cotana

Presidente

Prof. Pietro Nataletti

Membro

Prof. Jacopo Brunetti

Membro

La riunione della Commissione, come sopra costituita, per l’esame dei requisiti di
idoneità presentati dai candidati e a seguire per l’espletamento del colloquio in
modalità telematica è fissata per il giorno 09.11.2020 ore 12.00. Il colloquio verrà
svolto in modalità telematica sulla piattaforma teams secondo le modalità
indicate nell’avviso di colloquio.
Perugia, 03 novembre 2020
Il Direttore
F.to Prof. Pietro Buzzini
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che la Commissione giudicatrice della procedura di selezione comparativa per
l’espletamento del colloquio e l’esame dei requisiti di idoneità finalizzata all’
individuazione del partner industriale per una collaborazione senza corrispettivo
economico finalizzata ad una attività di sviluppo di un prototipo avanzato di sedile
rispondente agli attuali requisiti in ambito agricolo ed industriale per l’attività di
ricerca come sopra riportato, è costituita come segue:

