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PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.2 INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA IN 

REGIME DI COLLABORAZIONE  (AVVISO N.1/2019/ICAR/PA e AVVISO N.2/2019/ICAR/PA ). 

  
Oggetto: Conferimento incarico individuale ex art.7, c.6 D.Lgs. 165/01

 

: nomina commissione per 
valutazione curricula. 

 

IL DIRETTORE 

RICHIAMATI gli avvisi di selezione N.1/2019/ICAR/PA e N.2/2019/ICAR/PA  rispettivamente prot. 
n.545 del 26/03/2019 e prot. n.546 del 26/03/2019 pubblicati sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it alla 
pagina "LAVORO-Incarichi di collaborazione">"Avvisi conferimento incarichi”, sul sito internet dell'Istituto 
di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni www.icar.cnr.it; sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di 
concorso nonché affisso presso i locali dell'ICAR-CNR sede di Palermo con i quali sono state indette due 
distinte selezioni per il conferimento dell'incarico di collaborazione avente ad oggetto “Docenza per lezioni 
frontali di Organizzazione attività di ricerca e sviluppo" e “Docenze per lezioni frontali di Progettazione 
Europea"; da svolgersi nell'ambito del progetto di ricerca "Corso di formazione post laurea per ricercatori 
progettisti e sviluppatori di applicazioni ICT per Smart-Cities", CUP:G77B17000240009” ex Avviso n. 
11/2017  “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R & S e la nascita di Spin Off di Ricerca in Sicilia”; 

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 

la nomina dei seguenti commissari: D.ssa Antonia Maria Di Dio, Funzionario d’amministrazione IV livello 
professionale, Ing. Antonino Fiannaca Ricercatore III livello professionale  e Ing. Salvatore Lopes Fiannaca 
Ricercatore III livello professionale, in servizio presso la sede di Palermo dell’ICAR-CNR, quali incaricati 
della valutazione dei curricula pervenuti nell'ambito della selezione di cui agli avvisi: N.1/2019/ICAR/PA e 
N.2/2019/ICAR/PA per il conferimento degli incarichi di collaborazione citati nelle premesse. 
 
           Il Direttore 

 
          Ing. Giuseppe De Pietro 
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