Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 78 del 25/01/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di un incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento 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

Vista la richiesta della Prof. Giovanni Maria Sechi;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 38/2020 del 15/12/2020;
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:
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.
Art.2 – E’ approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
1. Ruiu Adriano

punti

70

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:
Ruiu Adriano

– Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
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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. ing. Giorgio Massacci

– Sede: via Università, 40 - 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5530- Fax 070.675.5031 - mail: massacci@unica.it
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