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ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE 

 
Nomina della commissione esaminatrice relativa alla selezione per il conferimento di un tirocinio formativo e di 
orientamento extra-curriculare  nell’ambito del programma di ricerca ULYSSES, per la durata di sei mesi. 

Provvedimento n. 

IL DIRETTORE f.f. 

DR/mec 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 18 luglio 2013, n. 199 
”Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 in applicazione 
dell’art.1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”; 

VISTA la Convenzione Quadro che il CNR INSEAN (Soggetto Ospitante) ha 
sottoscritto in data 30/03/2016 prot.TC 10/2016 con l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza (Soggetto Promotore) per favorire la realizzazione dei tirocini extra-curriculari; 

VISTO il Bando di selezione n. INSEAN-TF-01-2017-RM, prot. n. 946 del 
12/04/2017 modificato con provvedimento del Direttore CNR-INSEAN n. 156/2017 prot. 953 
del 13/04/2017; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e che, 
come previsto dal suddetto bando occorre procedere alla costituzione della Commissione 
esaminatrice; 

DISPONE 
1. la Commissione esaminatrice della selezione finalizzata al conferimento di n. 1 

tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare da svolgersi presso il CNR-
INSEAN di Roma, nell’ambito del programma di ricerca ULYSSES per la seguente finalità: 
“formare una figura professionale di Esperto in tecnologie di imaging molecolare, in grado 
di facilitare la introduzione e la diffusione di tecnologie innovative in merito alla 
determinazione del comportamento di corpi immersi in un flusso mediante Temperature 
Sensitive Paints, nelle aziende che erogano servizi e nei centri di ricerca pubblica o privata 
del settore del recupero di energia dal mare” è così composta: 
Membri effettivi: 

- Fabio di Felice  Dirigente Ricerca  CNR-INSEAN 
- Salvatore Francesco  I Ricercatore   CNR-INSEAN  
- Massimo Miozzi  Ricercatore   CNR-INSEAN  

Le funzioni di Segretario saranno svolte da Daniele Rocchi (Collaboratore di 
Amministrazione - CNR-INSEAN) 

 
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet del CNR: www.urp.cnr.it 

 
IL DIRETTORE f.f. 
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