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D.D. n. 8 del 07/01/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER VALUTAZIONE COMPARATIVA Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo per l’espletamento della
seguente attività:
a) Modellazione con il DSS WARGI a supporto della definizione di indicatori statistici,
per ciascun sotto-sistema idrico, che forniscano, con riferimento allo stato di invaso alla specifica data ed alla domanda sottesa, gli scenari futuri e le relative
probabilità di accadimento in relazione all’erogazione totale o parziale della domanda idrica
b) Supporto al Servizio TGRI per l’applicazione del DSS WARGI, nella sua versione
finale ed utilizzando le serie sintetiche di deflusso, a tutti gli schemi della Sardegna con riferimento alle previsioni di medio termine nei due step di realizzazione
di nuove infrastrutture, come considerato nella modellazione di medio termine.
c) Supporto per la redazione delle Relazioni finale, da parte del DICAAR, contenente
i risultati dei lavori svolti e la descrizione delle procedure adottate per ciascuna
fase, finalizzata alle attività di supporto per la eventuale revisione dei programmi
di gestione della risorsa idrica in accordo con quanto previsto nell’aggiornamento
del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna.

Il Direttore
VISTO l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 14 gennaio 1994, n. 20;
VISTO l’avviso pubblico di selezione n. 38/2020 prot. 236956/2020 del 15/12/2020
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’espletamento della
seguente attività:
a) Modellazione con il DSS WARGI a supporto della definizione di indicatori
statistici, per ciascun sotto-sistema idrico, che forniscano, con riferimento allo
stato di invaso alla specifica data ed alla domanda sottesa, gli scenari futuri e
le relative probabilità di accadimento in relazione all’erogazione totale o parziale della domanda idrica
b) Supporto al Servizio TGRI per l’applicazione del DSS WARGI, nella sua
versione finale ed utilizzando le serie sintetiche di deflusso, a tutti gli schemi
della Sardegna con riferimento alle previsioni di medio termine nei due step
di realizzazione di nuove infrastrutture, come considerato nella modellazione
di medio termine.
c) Supporto per la redazione delle Relazioni finale, da parte del DICAAR,
contenente i risultati dei lavori svolti e la descrizione delle procedure adottate
per ciascuna fase, finalizzata alle attività di supporto per la eventuale revisione
dei programmi di gestione della risorsa idrica in accordo con quanto previsto
nell’aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna.
Dispone
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Art. Unico La Commissione Esaminatrice della Selezione n. 38/2020 Prot. n.
236956/2020 del 15/12/2020 è così composta:
− Prof. Giovanni Maria Sechi
− Prof. Andrea Balzano
− Ing. Maria Grazia Badas
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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