
  

 
 
 
 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE E L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO DI ONE SENIOR TO ENERGY AUDITS NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO EUROPEO “MEDITERRANEAN UNIVERSITY AS CATALYST FOR ECO-
SUSTAINABLE RENOVATION (MED-ECOSURE – A_B 4 3_0218)” 
 
Protocollo n° 16/MM/2020 

 
1.Progetto  
MED-ECOSURE – A_B 4 3_0218 

2.Programma 
ENI CBC Mediterranean Sea Basin 
 
3. Estremi del Finanziamento  
Grant Agreement MED-ECOSURE – A_B 4 3_0218 

4.Ente Contraente 
Agenzia Napoletana Energia e Ambiente (di seguito ANEA) 
 
5. Compiti 
La figura selezionata dovrà fornire supporto ad ANEA in qualità di Senior to Energy Audits 
nell’ambito delle attività previste dal progetto MED-ECOSURE; in particolare: 
 

• Supporto nella raccolta dati relativi alle performance energetiche degli edifici selezionati 
come pilot sites 

• Realizzazione di diagnosi energetiche degli edifici individuati come pilot sites 
• Inserimento e condivisione dati ed informazioni all’interno del Living Lab, creato 

nell’ambito del progetto 
• Supporto nella predisposizione di raccomandazioni rivolte ai decisori politici circa 

l’adozione di tecnologie costruttive innovative ed energeticamente sostenibili 
• Partecipazione ed organizzazione di seminari, workshops e tavole rotonde alla presenza di 

stakeholder con  interventi relativi alle soluzioni implementate o da implementare 
• Supporto nella predisposizione di interim e final report, con particolare riferimento alle 

attività previste dai wp 3, 4 e 5 
 
6. Requisiti 

a) Possesso di Laurea vecchio ordinamento (ante DM n.509/99), Diploma di laurea, Laurea 
specialistica (ordinamento ex DM 509/99), Laurea Magistrale (ex DM 270/2004) in 
Architettura o Ingegneria 

b) Esperienze professionali in gestione dell’energia, audit e diagnosi energetiche degli edifici 
ed efficienza energetica degli edifici universitari 

c) Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata 
d) Ottima conoscenza delle politiche europee e dei relativi strumenti di finanziamento  
e) Ampia disponibilità a viaggiare e partecipare a meeting nazionali ed internazionali previsti 

dal progetto 
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Costituiscono titolo preferenziale: 

• Possesso della qualifica di EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) ai sensi della norma Uni 
Cei 11339:2009, settore civile e/o industriale 

• Possesso di Dottorato di Ricerca (Ph.D) in materie attinenti alle tematiche del progetto 
(efficienza energetica, tecnologie dell’ambiente, sostenibilità ambientale, ingegneria 
ambientale, etc…) 

• Pubblicazioni su riviste specializzate nazionali ed internazionali 
• Conoscenza di una seconda lingua tra francese, spagnolo ed arabo 
• Votazione di laurea superiore a 105/110 

 
7. Durata e importo incarico 
L’incarico ha una durata di 30 mesi, a decorrere dalla data di stipula fino alla conclusione del 
progetto. L’importo è € 11.000,00;  il compenso è da considerarsi al lordo di contributi e ritenute 
dovuti per legge. 
 
8. Presentazione delle domande e modalità di selezione 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello allegato A, datata e 
sottoscritta dal candidato (sono ammesse firme in originale, scansionate e/o firma digitale), con 
allegato curriculum professionale, regolarmente sottoscritto, insieme ad una copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità. 
Le dichiarazione rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; in caso di dichiarazioni 
mendaci si richiamano le sanzioni penali previste dal DPR. 445 del 28/12/2000 
La domanda dovrà essere inviata a mezzo spedizione di posta elettronica certificata (P.E.C.) 
all’indirizzo anea@legalmail.it entro il termine perentorio del Giorno: Giovedì 6 febbraio 2020 
Ore: 12.00 pena esclusione dalla gara. 
 
Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
Avviso di selezione per l’individuazione di one senior to energy audits – Progetto Med-EcoSuRe 
 
La Commissione esaminatrice ha a disposizione per la valutazione dei candidati complessivamente 
100 punti attribuibili, di cui 40 per la valutazione del curriculum e 60 per il colloquio. La 
valutazione del curriculum verrà resa nota il giorno del colloquio. 
 
I 3 candidati che avranno conseguito il punteggio più elevato dalla valutazione del curriculum, 
saranno invitati a sostenere un colloquio conoscitivo volto alla verifica dei requisiti obbligatori e 
preferenziali dichiarati 
 
9. Trattamento dati personali 
AI sensi del D.Lgs. 196/2003 si informano gli interessati che i dati personali forniti dagli aspiranti o 
acquisiti di ufficio saranno raccolti, in archivio cartaceo e informatico, presso la sede di ANEA per 
le finalità inerenti la gestione delle procedura e saranno trattati a seguito di eventuale instaurazione 
del rapporto di lavoro per la gestione dello stesso. 
 
Si comunica che il responsabile del procedimento è l’ing. Michele MACALUSO (direttore ANEA)  
e che per ogni altro chiarimento o informazioni gli interessati possono telefonare al seguente 
numero 081 409 459 fax: 081 409 957 email info@anea.eu  
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