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PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 (UNO) INCARICO DI 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE (AVVISO ICAR-002-2021-PA prot. n.0000155 del 27-
01-2021) 

 
Oggetto: Nomina Commissione per la valutazione comparativa dei curricula per il conferimento 

incarico individuale 
 

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. 0000153 del 
27-01-2021; 
RICHIAMATO l’avviso ICAR-002-2021-PA prot. n.0000155 del 27-01-2021 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 
professionale  avente ad oggetto  la seguente attività di consulenza: “Progettazione e realizzazione 
di moduli software per l’interazione basata su linguaggio naturale ed il rilevamento del mood 
dell’utente”, nell’ambito del progetto di ricerca “VALUE” (CUP: G69J18001060007) di cui 
all’Avviso pubblico relativo all’Azione 1.1.5 del PO FESR Sicilia 2014/2020; 
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 l’Ing. Ignazio Infantino, Ricercatore ICAR-CNR, in qualità di Presidente della commissione 
valutatrice, e gli Ing. Agnese Augello e Riccardo Rizzo, Ricercatori ICAR-CNR, in qualità di Componenti 
della commissione valutatrice, sono incaricati della valutazione comparativa dei curricula pervenuti 
nell’ambito della selezione di cui all'avviso ICAR-002-2021-PA per il conferimento dell’incarico di 
collaborazione citato nelle premesse. Di tale valutazione dovrà essere redatta apposita relazione.  
 
 
 
 Il Direttore ICAR-CNR 
 (Ing. Giuseppe De Pietro) 
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