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PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 (UNO) INCARICO DI 
COLLABORAZIONE OCCASIONALE (AVVISO ICAR- 001 – 2021 - PA prot. n.0000033 del 11-
01-2021) 

Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione comparativa dei curricula per il conferimento 
incarico individuale ex art.7, c.6 D.lgs. 165/01. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO l’art. 4 comma 1 del “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” in 
allegato alla circolare CNR 30/2009 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTA la decisione a contrattare per il conferimento di incarico di collaborazione prot. 0000031 
del 11-01-2021; 
RICHIAMATO l’avviso ICAR-001-2021-PA prot. n.0000033 del 11-01-2021 pubblicato sul sito 
internet del CNR www.cnr.it alla pagina “Concorsi e opportunità”> “Incarichi di 
collaborazione” > “Avvisi per il conferimento incarichi” e sul sito internet dell'Istituto di Calcolo 
e Reti ad Alte Prestazioni www.icar.cnr.it alla sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi 
di Concorso” con il quale è stata indetta la selezione per il conferimento dell'incarico di 
collaborazione occasionale  avente ad oggetto  la seguente attività: “Progettazione e 
realizzazione di WEB service e piattaforma di deployment”, nell'ambito del Programma di 
cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta 2014/2020 – Progetto di ricerca “I-ACCESS - 
Implementing the Accessibility to Urban Historic Center’s Use and Knowledge” (CUP: 
B76H18000200002).; 
VISTO il Manuale operativo di cui alla circolare CNR 30/2009 sulle procedure per il 
conferimento di incarichi di collaborazione, ed in particolare il paragrafo 7.2 che stabilisce che la 
valutazione comparativa deve essere effettuata dal Dirigente/Direttore competente a conferire 
l’incarico anche con l’ausilio di esperti o commissioni appositamente nominate; 
RAVVISATA la necessità a procedere, 
 

DISPONE 
 

che gli Ing. Andrea Scianna, Ricercatore, in qualità di Presidente della commissione valutatrice, 
Ing. Agnese Augello, Ricercatrice, in qualità di Componente della commissione valutatrice, Ing. 
Umberto Maniscalco Tecnologo in qualità di Componente della commissione valutatrice in 
servizio presso la sede ICAR-CNR di Palermo,  sono incaricati della valutazione comparativa dei 
curricula pervenuti nell'ambito della selezione di cui all'avviso ICAR-001-2021-PA per il 
conferimento dell’incarico di collaborazione citato nelle premesse; i componenti della 
Commissione sceglieranno tra loro chi farà da segretario verbalizzante. Di tale valutazione dovrà 
essere redatta apposita relazione.  
 
 Il Direttore 
 (Ing. Giuseppe De Pietro) 
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