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IL DIRETTORE

VISTO il Dispositivo del Direttore Generale Rep. n.3/2018, prot. n. 2239 del 4-6-2018 con cui è
stato emanato un avviso di selezione interna per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione
nell’ambito del programma di ricerca “Fondi residui – prof.ssa Cucchiella”, resp. Scientifico
prof.ssa Federica Cucchiella. Oggetto della prestazione: Gas naturale e biometano, eccellenze per
la sostenibilità e nuove opportunità per i trasporti.
In particolare: ll candidato dovrà svolgere le proprie ricerche sul tema del biometano: una
risorsa rinnovabile che può supportare il perseguimento di target normativi e di obiettivi di
sostenibilità.
Il candidato, in particolare, dovrà ridefinire gli scenari di sviluppo di tale risorsa e le direzioni
future a cui il suo utilizzo può condurre. Si rende pertanto necessario procedere alla
definizione di business model e business plan per impianti nuovi ed esistenti, tale necessità è
richiesta anche alla luce del recente Decreto Ministeriale del 2 Marzo 2018.
Nello sviluppo delle attività oggetto della prestazione, è necessario che il candidato sappia
integrare diverse tematiche secondo un modello gestionale che ben coordini la prospettiva
economica con le nuove soluzioni tecnologiche - in grado di aumentare le performance degli
impianti e il relativo impatto ambientale.
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento rep. 435/2018, prot. n. 3373 del 04/09/2018
con cui è stato emanato un Bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione nell’ambito del programma di ricerca “Fondi residui – prof.ssa Cucchiella”, resp.
Scientifico prof.ssa Federica Cucchiella.
VISTO il Dispositivo del Direttore del Dipartimento rep.
/2018, prot. n.
del /09/2018
di ammissione candidato
DISPONE
Art.1

La Commissione giudicatrice della selezione in premessa è così composta:
Prof. Massimo Gastaldi – Presidente
Prof. Federica Cucchiella – Componente
Prof. Vincenzo Stornelli - Segretario
L’Aquila, 24-09-2018

f.to
IL DIRETTORE
(Prof. Walter D’Ambrogio)
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