CIRIAF
Università degli Studi di Perugia
Il Direttore
Decreto del
Direttore
n. 2021/0013
del 03.02.2021
Oggetto:
Approvazione

atti,

e

conferimento di n. 1
incarico per attività di
ricerca

D.D.

n.

0005/2021 resp. prof.
Andrea Nicolini

Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche;
Visto l’art. 73 del Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
Visto il Regolamento dell’Università degli Studi di Perugia per la disciplina delle
procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa ovvero occasionale, emanato con D.R. n. 1461 del 25.7.2006;
Visto il D.D. prot. n. 0005/2021 del 12.01.2021 di emanazione del bando di procedura di
selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico 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”
per l’importo di € 3.660,00 (euro
tremilaseicentosessanta/00 euro) al lordo degli oneri a carico del prestatore e di quelli a
carico della Struttura di cui è responsabile scientifico il prof. Andrea Nicolini;
Visti i verbali della riunione della Commissione giudicatrice redatti in data 02.02.2021,
DECRETA
Art. 1 – Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio per il conferimento di n. 1 incarico per attività di supporto alla ricerca come
indicato nel bando D.D. prot. 0005/2021 del 12.01.2021, con decorrenza dalla data di
sottoscrizione del contratto e conclusione entro il 31.03.2021 per l’importo
complessivo, oneri a carico percipiente e oneri a carico struttura, di €. 3.660,00 (euro
tremilaseicentosessanta/00 euro);
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria di idoneità della procedura di valutazione
comparativa di cui all’art. 1 del presente decreto:
1^ - ing. Andrea PRESCIUTTI (86/100)
Art. 3 – E’ dichiarato assegnatario della selezione di cui all’art. 1 del presente decreto il
ing. Andrea Presciutti a cui si conferisce l’incarico di prestazione professionale per
attività di supporto alla ricerca oggetto della sopra richiamata procedura comparativa;
Comunica che il presente decreto sarà portato a ratifica del prossimo Consiglio del Ciriaf.
Perugia, 03.02.2021
Il Direttore del Ciriaf
F.to Prof. Pietro Buzzini

Polo Ingegneria
Via G. Duranti, 63
06125 Perugia - Italia
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