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Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 1495 del 25/11/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

APPROVAZIONE ATTI - Selezione per l’attribuzione di n. 1 incarico di lavoro autonomo
per lo svolgimento della seguente attività:
Analisi degli edifici pubblici, raccolta dei dati prestazionali energetici ed interfaccia con il
sistema GIS del portale AUREE nell’ambito del Progetto “Strumenti e metodi per la
progettazione integrata (Modellazione BIM)”, finanziato dall’Accordo di Programma
MiSE-ENEA sulla Ricerca di Sistema Elettrico - Piano Triennale di Realizzazione 2019-2021
- Progetto 1.5 “Tecnologie, tecniche e materiali per l’efficienza energetica ed il risparmio
di energia negli usi finali elettrici degli edifici nuovi ed esistenti” – CUP I34I19005780001.

Il Direttore
Vista la richiesta del Prof. Carlo Atzeni;
Visto l’Avviso pubblico di selezione n° 51/2021 del 18/10/2021;
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:
Analisi degli edifici pubblici, raccolta dei dati prestazionali energetici ed interfaccia
con il sistema GIS del portale AUREE nell’ambito del progetto “Strumenti e
metodi per la progettazione integrata (Modellazione BIM)”, finanziato dall’Accordo
di Programma MiSE-ENEA sulla Ricerca di Sistema Elettrico - Piano Triennale di
Realizzazione 2019-2021 - Progetto 1.5 “Tecnologie, tecniche e materiali per
l’efficienza energetica ed il risparmio di energia negli usi finali elettrici degli edifici
nuovi ed esistenti” – CUP I34I19005780001.
Art. 2 – È approvata la seguente graduatoria di merito della selezione di cui all’art.1:
Andrea Dessì

punti 65

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:
Andrea Dessì
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
(firmato digitalmente)
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