Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 650 del 24/05/2018

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo
dal titolo:
“Individuazione di azioni generali ed individuali da adottare in caso di allarme e in caso
di fenomeno alluvionale in corso per i soggetti coinvolti: Modellazione del Piano di
Evacuazione nei territori interessati dall’esondazione del rio Posada. L’attività prevede,
preliminarmente, la predisposizione e l’analisi delle mappe dei battenti idrici e di
velocità su grid adeguati a rappresentare il fenomeno di esondazione nel territorio
esaminato e la successiva applicazione del modello Life Safety Model (LSM), sviluppato
da HR Wallingford Ltd, per valutare l’entità delle perdite in seguito dell’evento
alluvionale e le azioni da adottare in caso di allarme”.
Il Direttore

Vista la richiesta del Prof. Giovanni Maria Sechi;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 26/2018 del 12/04/2018;
Preso atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice;
DISPONE
Art.1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento della seguente attività:
“Individuazione di azioni generali ed individuali da adottare in caso di allarme e in
caso di fenomeno alluvionale in corso per i soggetti coinvolti: Modellazione del
Piano di Evacuazione nei territori interessati dall’esondazione del rio Posada.
L’attività prevede, preliminarmente, la predisposizione e l’analisi delle mappe dei
battenti idrici e di velocità su grid adeguati a rappresentare il fenomeno di
esondazione nel territorio esaminato e la successiva applicazione del modello Life
Safety Model (LSM), sviluppato da HR Wallingford Ltd, per valutare l’entità delle
perdite in seguito dell’evento alluvionale e le azioni da adottare in caso di allarme”.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1. Frongia Sara

punti

64

Art.3 – Per effetto di quanto disposto dall’art. 2 si procederà al conferimento
dell’incarico di prestazione professionale di cui alla presente selezione a:
Frongia Sara
Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web
del Dipartimento e verrà sottoposto a ratifica del Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Antonello Sanna
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