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PROVVEDIMENTO NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Avviso di selezione n. 02/2021 tirocinio formative e di orientamento extra-curriculare 

IL COORDINATORE 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 2 agosto 2019, n. 576 “Recepimento e attuazione 
dell’Accordo del 25 maggio 2017, adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni 
e le Province autonome di Trento e Bolzano in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 
2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini”. 

Visto l’avviso di selezione n. 02/2021 prot. n. 0080097 del 26/11/2021 per l’attivazione di n. 1 tirocinio 
formativo e di orientamento extra-curriculare da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale per l’Etica e 
l’Integrità nella Ricerca. 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice così come previsto nel 
bando di selezione; 

Considerato che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande, occorre procedere alla nomina 
della Commissione esaminatrice; 

DISPONE 

che la Commission esaminatrice della selezione di cui alle premesse del presente provvedimento sia così 
composta: 

Dott. Elena Mancini I° Tecnologo, CNR-Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca 

Dott.ssa Roberta Martina Zagarella, Cultore della materia 

Dott.ssa Giorgia Adamo, Tecnologo III livello, CNR-Centro Interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella 
Ricerca 

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla Dott.ssa Giorgia Adamo. 

A seguito della nomina a componente della commissione esaminatrice in oggetto, le SS.VV. sono 
convocate per il giorno 15/12/2021 ore 10:30 in modalità telematica per: 

- Verificare il possesso dei requisiti descritti nel bando; 
- Determinare i criteri per la valutazione; 
- Valutare i titoli; 
- Verbalizzare i punteggi. 

Per il giorno 17/12/2021 ore 9:30 è prevista la selezione dei candidati in modalità telematica. 

 

IL COORDINATORE 
Centro Interdipartimentale per 
l’Etica e l’Integrità nella Ricerca 


		2021-12-14T18:24:11+0100
	Caporale Cinzia




