
 
 
 

 

Oggetto: Nomina della Commissione per la selezione delle candidature pervenute per lo svolgimento di n. 1 
incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto“NET.WORK Rete antidiscriminazione” 
finanziato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - Autorità Responsabile del 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - CUP E29D16001290003. 

 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VERIFICATA l’assenza di professionalità interne al CNR a seguito della pubblicazione dell’Avviso interno 
del 13/03/2017 Prot. 261 pubblicato sul sito Web CNR www.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione (Codice 
Avviso n. 2017/99). 
 
VISTO l’Avviso Pubblico n. 4/2017 del 22/03/2017 Prot. n. 294 per il conferimento di n. 1 incarico di 
collaborazione, pubblicato sul sito Web CNR www.cnr.it, – Servizi - Lavoro e Formazione, a seguito di  
Decisione di contrattare del 22/03/2017 Prot  n. 293. 
 
VISTO l’oggetto dell’incarico: 
Supporto alla realizzazione dell’analisi empirica connessa al Progetto “NET.WORK Rete 
antidiscriminazione” e, segnatamente: 
- partecipazione agli incontri dei focus group 
- supporto alla progettazione del questionario 
- supporto al piano di campionamento 
- analisi dei dati 
- report con i principali risultati. 
 
VISTE le seguenti candidature pervenute via PEC entro il termine del 05/04/2017: 
• Giudice Valentina (Prot. 322 del 29/03/2017 
• Davino Cristina (Prot. 312 del 28/03/2017) 
• Manfredi Federica (Prot. 333 del 03/04/2017) 
• Sola Giuseppina (Prot. 332 del 03/04/2017) 
 
 

  DISPONE 
 
 

Di nominare la seguente Commissione per la valutazione comparativa dei curriculum vitae dei candidati, ai 
fini dell’individuazione del collaboratore a cui conferire l’incarico: 

1) Dott. Alfonso Morvillo – Direttore IRISS-CNR (Presidente) 
2) Dott. Giovanni Carlo Bruno – Ricercatore IRISS-CNR - Responsabile scientifico del progetto -  
3) Dott.ssa Marina d’Antonio -  Tecnologo IRISS-CNR   
4) Dott.ssa Daniela de Gregorio – Tecnologo - IRISS-CNR (Supplente)  
 

La Commissione si riunirà il giorno 12 aprile 2017 alle ore 15.00 presso la sede dell’Istituto in Via 
Guglielmo Sanfelice 8 – Napoli e condurrà i lavori in totale autonomia redigendo apposito verbale. 



 
 
 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute della Commissione, saranno svolte dal Sig. Eduardo 
Civitelli Segretario Amministrativo di questo Istituto. 
 
 

Il Direttore 
    Dott. Alfonso Morvillo 
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