
 

 

 

 

Il Direttore 

 

✓ VISTO il D.lgs. n. 127/2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 

 

✓ VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e ss.mm.ii. recante riordino degli enti di ricerca 

in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

 

✓ VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche emanato con decreto del Presidente n. 14 del 18/02/2019; 

 

✓ VISTO il “Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR” approvato con 

Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005, n. 25034; 

 

✓ VISTO il Provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 016016 prot. Ammcnt-Cnr 

Pos. n. 126.306, prot. 43483 del 15/10/2001 relativo alla costituzione dell’Istituto di Studi 

sulle Società del Mediterraneo;  

 

✓ VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 63 del 30/05/2019, con cui l’ISSM cambia 

denominazione in ISMed – Istituto di Studi sul Mediterraneo dal 01/06/2019; 

 

✓ VISTO il Provvedimento del Presidente CNR n. 1 dell’8/01/2020 di conferma e sostituzione 

dell’atto costitutivo dell’ISMed in cui si costituisce la sede secondaria dell’ISMed a Palermo; 

 

✓ VISTO il Provvedimento di nomina del dott. Vito Pipitone a Responsabile delegato alla 

gestione della sede secondaria di Palermo dell’ISMed, prot. N.129/2020 del 14/02/2020; 

 

✓ VISTO il Provvedimento n. 68 del Direttore Generale CNR, prot. 41102/2020 con cui il prof. 

Salvatore Capasso viene nominato direttore dell’ISMed a partire dal 1 luglio 2020;  

 

✓ VISTO Provvedimento conferma nomina Pipitone prot. 536 del 16.7.20; 

 

✓ VISTA la convenzione con l’Università cattolica del sacro Cuore sottoscritta in data 9 luglio 

2019, in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in 

materia di “Linee-guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi34-36, legge 28 

giugno 2012, n. 92”, dalla Delibera di G.G. 292/2017 e Direttiva n. 34205/2017 Recepimento 

delle Linee guida per tirocini extracurriculari – Regione Sicilia; 

 

✓ VISTO l’avviso pubblico n. ISMed 001/2002/Pa T; 
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DISPONE 

 

La nomina della Commissione Esaminatrice della Selezione di cui all’avviso ad evidenza pubblica, 

per titoli e colloquio, per l’attivazione di un tirocinio formativo e di orientamento extra-curriculare, 

da svolgersi presso il CNR- Istituto di Studi sul Mediterraneo (CNR-ISmed) – sede secondaria di 

Palermo. 

 

La Commissione è così composta: 

 

  Componenti effettivi 

  Dott.ssa Cuttitta Angela     I Ricercatore II livello, ISMed –Palermo 

  Dott.ssa Masullo Tiziana    Ricercatore III.livello, ISMed –Palermo 

  Dott.ssa Musco Marianna    Ricercatore III livello, ISMed –Palermo 

 

 

 

  Supplente 

 

  Dott. Fulantelli Giovanni     I Ricercatore II livello, ITD –Palermo 

 

 

 

 Le funzioni di segretario verbalizzante per la Commissione saranno svolte dalla Rag. Spera Donatella 

 (collaboratore di amministrazione V livello), IRIB Palermo. 

 

 

 

 

        Il Direttore 
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