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Oggetto: Nomina della Commissione per la selezione delle candidature pervenute per lo 

svolgimento di n. 1 incarico di collaborazione del Progetto “Innovazione nella società: 

percorsi formativi e valorizzazione del capitale umano in Sudan” (CUP F87H16002080001) 

approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e 

l’Immigrazione – Avviso n. 17/2017. 
 

IL DIRETTORE 

 

VERIFICATA l’assenza di professionalità interne al CNR a seguito della pubblicazione 

dell’Avviso interno Prot. n. 1085 del 23/10/2017 pubblicato sul sito Web CNR www.cnr.it– Servizi 

- Lavoro e Formazione (Codice Avviso n. 2017/407) 

VISTO l’Avviso Pubblico n. 17/2017 Prot. N. 1121 del 31/10/2017- Codice: 2017/2758, per il 

conferimento di n. 1 incarico di collaborazione, pubblicato sul sito Web CNR www.cnr.it, – Servizi 

- Lavoro e Formazione - a seguito della Decisione di Contrattare del 31/10/2017 Prot.  n. 1120 

VISTE le candidature del Dott.re Rosario Palese (Prot. n. 1164 del 09/11/2017),  della dott.ssa 

Teresa Pulvirenti (Prot. n. 1192 del114/11/2017), della dott.ssa Luisa Napoliello (Prot. N. 1196 del 

14/11/2017) e Dott.ssa Floriana Coppoletta (prot. n. 1199 del 15/11/2017) pervenute entro il 

14/11/2017, termine di scadenza della domanda. 

 

 DISPONE 

 

Di nominare la seguente Commissione per la valutazione delle domande pervenute alla scadenza 

del bando relativa a n.1 incarico di collaborazione del Progetto “Innovazione nella società: percorsi 

formativi e valorizzazione del capitale umano in Sudan”: 

1) Dott.re Alfonso Morvillo  - Direttore -  IRISS - CNR (Presidente) 

2) Dott. Attilio Musella -  Ricercatore - IRISS - CNR 

3) Dott.ssa Assunta Martone - Ricercatore - IRISS - CNR 

4) Dott.ssa Daniela de Gregorio – Tecnologo - IRISS-CNR (Supplente) 

La Commissione si riunirà il giorno 15 novembre 2017 alle ore 15,00 presso la sede dell’Istituto in 

Via Gugliemo Sanfelice 8 – Napoli, per la valutazione comparativa dei curricula ricevuti. 

La Commissione condurrà i lavori in totale autonomia redigendo apposito verbale.  

Le funzioni di Segretario verbalizzante della seduta della Commissione di gara, saranno svolte dal 

Sig. Eduardo Civitelli, Segretario Amministrativo dell’Istituto  IRISS di Napoli. 

 

Il Direttore 

   Dott. Alfonso Morvillo 
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