Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 220 del 25/02/2021

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:
1 – Supporto ad ADIS nella prosecuzione delle attività inerenti la definizione dello stato
di fatto degli schemi del NPRGA. In particolare, nella fase di acquisizione delle informazioni dello stato di fatto, saranno da attivare le interlocuzioni con Abbanoa S.p.a. ed
informatizzare i data-base acquisiti per i diversi schemi.
2 - Come per lo Schema Pilota già esaminato (Schema Barbagia Mandrolisai), anche per
i rimanenti schemi del NPGRA verrà effettuata, sulla base delle informazioni fornite dal
Gestore Abbaona S.p.a., la modellazione e valutazione critica dei risultati ottenuti dalle
nuove simulazioni.
3 – Sulla base delle informazioni del NPRGA nell’ aggiornamento fornito dal Gestore
Abbanoa s.p.a. allo stato attuale e con riferimento alle dotazioni ed alle popolazioni
attuali, si esamineranno ipotesi di realizzazione di nuove infrastrutture con riferimento
a scenari futuri definiti fino all’orizzonte temporale fissato per la pianificazione al 2051.

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. 9/2021 prot. 25657/2021 del 08/02/2021
per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per l’espletamento della
seguente attività:
1 – Supporto ad ADIS nella prosecuzione delle attività inerenti la definizione
dello stato di fatto degli schemi del NPRGA. In particolare, nella fase di acquisizione delle informazioni dello stato di fatto, saranno da attivare le interlocuzioni con Abbanoa S.p.a. ed informatizzare i data-base acquisiti per i diversi schemi.
2 - Come per lo Schema Pilota già esaminato (Schema Barbagia Mandrolisai),
anche per i rimanenti schemi del NPGRA verrà effettuata, sulla base delle
informazioni fornite dal Gestore Abbaona S.p.a., la modellazione e valutazione critica dei risultati ottenuti dalle nuove simulazioni.
3 – Sulla base delle informazioni del NPRGA nell’ aggiornamento fornito dal
Gestore Abbanoa s.p.a. allo stato attuale e con riferimento alle dotazioni ed
alle popolazioni attuali, si esamineranno ipotesi di realizzazione di nuove infrastrutture con riferimento a scenari futuri definiti fino all’orizzonte temporale fissato per la pianificazione al 2051.
Dispone
Art. Unico La Commissione Esaminatrice della Selezione n. 9/2021 Prot. n.
25657/2021 del 08/02/2021 è così composta:
– Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5530 - Fax 070. 675.5031- mail: massacci@unica.it
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− Prof. Giovanni Maria Sechi
− Prof. Andrea Balzano
− Ing. Maria Grazia Badas
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Giorgio Massacci
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