PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN
REGIME DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATA (AVVISO ICAR-001-2016-PA prot. n.
0002299 del 30/06/2016) .
Oggetto:Nomina

Commissione Per Valutazione
individuale ex art.7, c.6 D.Lgs. 165/01.

Curricula.

Per

il

conferimento

incarico

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l’avviso ICAR-001-2016-PA prot. n.0002299 del 30/06/2016 pubblicato sul sito
internet
del
CNR
www.cnr.it/
sito
cnr/
Iservizi/Lavoroeformazione/RichiesteIncarichiCollaboraz.html e sul sito internet dell'Istituto di
Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni www.icar.cnr.it alla sezione “Notizie” → “Bandi" con il quale è
stata indetta la selezione per il conferimento dell'incarico di collaborazione coordinata e continuata
avente ad oggetto “Sviluppo e sperimentazione di tool per progettazione software e la
rappresentazione di sistemi di workflow nell'ambito progetto REALIZATION OF A RESEARCH
AND DEVELOPMENT PROJECT (PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT) ON “CLOUD FOR
EUROPE"), FP7-610650;
VISTO il Manuale operativo sulle procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione, in
particolare il paragrafo 7.2 concernente le procedure comparative;
RAVVISATA la necessità a procedere;
DISPONE
Che gli ingg. Massimo Cossentino, Patrizia Ribino, Luca Sabatucci ricercatori in servizio presso la
sede di Palermo dell’ICAR-CNR, (in caso di loro assenza saranno sostituiti dall’Ing. Salvatore
Lopes ricercatore in servizio presso la sede di Palermo dell’ICAR-CNR e/o dall’Ing. Valeria
Seidita associato di ricerca all’ICAR-CNR e ricercatore strutturato presso il DICGIM Università
degli Studi di Palermo), sono incaricati della valutazione dei curricula pervenuti nell'ambito della
selezione di cui all'avviso ICAR-001-2016-PA per il conferimento dell'incarico di collaborazione
citato nelle premesse. Tra i componenti della commissione verrà eletto a maggioranza il
presidente e individuato altresì il commissario che avrà funzioni segretariali.
Il Direttore
(Ing. Giuseppe De Pietro)

Firmato
da
De Pietro
Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICAR-CNR)
Giuseppe
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