D.D. n.0055/2021
Oggetto:
Approvazione atti
concorso
per il conferimento di
n. 1 incarico per
collaborazione
attività di ricerca
D.C.S. n. 0040/2021

DECRETO DEL DIRETTORE
Il Direttore
TENUTO CONTO della nomina, da parte del Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Perugia, a Direttore del CIRIAF del sottoscritto prof. Bruno Brunone,
tramite il D.R. n. 299 del 29.11.2021;
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.C.S. n. 0040/2021 del 03.11.2021 di emanazione del bando di procedura
di selezione comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico
di lavoro autonomo prestazione d’opera intellettuale per supporto alla ricerca
avente ad oggetto “Analisi di soluzioni impiantistiche innovative di moduli cella
refrigerati” nell’ambito delle attività previste nel contratto per la ricerca
concernente lo studio, modellazione e caratterizzazione di soluzioni innovative per
moduli cella refrigerati” nell’ambito delle attività del progetto “Studio e sviluppo
di innovativi cicli tecnologici per la realizzazione di moduli cella refrigerati di
nuovo concetto, ad alta versatilità, migliorate prestazioni e minore impatto
ambientale”, Id 199186 finanziato con Determinazione Dirigenziale n. 6269 del
24.06.2021 Regione Umbria CUP I72C2000097007 presentato dall’Impresa CIAM
spa e di cui il prof. Franco Cotana è responsabile, per l’importo di € 15.000,00
(euro quindicimila/00 euro) al lordo degli oneri a carico del prestatore e di quelli
a carico della Struttura;
Visti i verbali della riunione della Commissione giudicatrice redatti in data
29.11.2021,
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.C.S. 0040/2021 del 03.11.2021, con decorrenza
dalla data di sottoscrizione del contratto e conclusione entro il 28.07.2022 per
l’importo complessivo, oneri a carico percipiente e oneri a carico struttura, di €.
15.000,00 (euro quindicimila/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^ - dr.ssa Manuela Letizia MARTELLI (72/100)

Pagina 1 di 2

Polo di Ingegneria
via Goffredo Duranti 63
06125 Perugia-Italia

tel +39 075.585.3717
fax +39 075.585.3697

centro.ciriaf@unipg.it
ciriaf@cert.unipg.it
www.ciriaf.it

Art. 3 – È dichiarata assegnataria della selezione di cui all’art. 1 del presente
decreto la dr.ssa Manuela Letizia MARTELLI alla quale si conferisce l’incarico
nella forma di collaborazione 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, 30.11.2021
F.to
Il Direttore
Prof. Bruno Brunone
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