
  
Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” 

  

Via dei Taurini, 19 – 00185 ROMA – Telefoni: +39 0649937321 Fax: +39 064404306 
P.I. 02118311006 C.F. 8005433058 

 
Al        Dr. Massimo Bernaschi (IAC - CNR) 
           Dr. Alessandro Celestini (IAC - CNR) 
           Dr.ssa Stefania Giuffrida (IAC – CNR) 
 
E p.c.   Dr.ssa Barbara De Filippo (IAC-CNR) 
            
                      
 

OGGETTO: Nomina della Commissione esaminatrice del bando di evidenza pubblica per 
l’attivazione di n. 1 tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare da svolgersi presso 
l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR (IAC-CNR), nell’ambito del progetto 
INFOSYSTEM. BANDO TF IAC 1/2022 
 

 
IL DIRETTORE f.f.  

 
VISTO la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 2 agosto 2019, n. 576 “Modifica della Delibera 
della Giunta Regionale n. 533 del 9 agosto 2017. Approvazione della nuova disciplina dei tirocini 
extracurriculari nella Regione Lazio in conformità all'"Accordo tra Governo e le Regioni e le Provincie 
Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di 
inserimento ai sensi dell'articolo 1, commi da 34 a 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92". 
 
VISTO il bando di selezione TF IAC 1/2022 per 1 tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare da 
svolgersi presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo del CNR (IAC-CNR). 
 
CONSIDERATO che occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice. 

 
Dispone 

 
 

È nominata la Commissione esaminatrice della pubblica selezione a n. 1 tirocinio formativo e di 
orientamento da usufruirsi presso l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone”, bando TF IAC 
01/2022, che risulta così composta:  
 
Componenti 
Dr. Massimo Bernaschi (IAC - CNR) 
Dr. Alessandro Celestini (IAC - CNR) 
Dr.ssa Stefania Giuffrida (IAC – CNR) 
 
Supplente 
Dr.ssa Barbara De Filippo (IAC-CNR) 

 
La Commissione esaminatrice procederà alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un 

successivo colloquio che avrà luogo il giorno 4 marzo 2022 alle ore 11:00 tramite videocall. Il presente 
provvedimento viene comunicato ai componenti per via telematica e reso pubblico in modo analogo sul sito 
del CNR www.urp.cnr.it. 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE f.f. DELL’IAC 
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