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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLE COMMISSIONI 

Posizioni 8-9 

BANDO N. IBAM-01-2018-CT 

 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 9 BORSE DI FORMAZIONE PER LAUREATI 

PER LO SVOLGIMENTO DI UN PERCORSO FORMATIVO NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO:“SPIDEr” Strategies for Planning and Integrated Development of Urban Cultural 

Contexts, – CIP 2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0001 - CUP: G67B17000140009 - FINANZIATO 

DALL’AVVISO PUBBLICO N. 11/2017 “RAFFORZARE L’OCCUPABILITA’ NEL SISTEMA R&S E LA 

NASCITA DI SPIN OFF DI RICERCA IN SICILIA” – P.O. FSE 2014/2020, REGIONE SICILIANA, DA 

USUFRUIRSI PRESSO L’ISTITUTO PER I BENI ARCHEOLOGICI E MONUMENTALI, SEDE DI 

CATANIA, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE. 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo statuto del CNR emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24 prot. n. 

0023646 in 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  

del 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1 maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con provvedimento 

del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 0036411, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 

della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 29 maggi 2015; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, con la quale è 

stata emanata la “direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle borse di studio a livello 

centrale e decentrato dell’Ente”, per le parti compatibili con il decreto legislativo di “Riordino”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot. n. 9877 del 6 giugno 2006 ed in particolare 

l’art. 3, commi 6 e 7; 

VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012); 

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 

per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui 

all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
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VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO il Dlgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO l’Avviso pubblico 11/2017 del 26 gennaio 2017 (DDG 284 del 26 gennaio 2017) e successivo 

avviso di rettifica DDG 960 del 16 febbraio 2017 Regione Siciliana, Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione professionale, dal titolo “Rafforzare l’occupabilità nel sistema 

della Ricerca & Sviluppo e la nascita di Spin off di ricerca in Sicilia”, ed in particolare l’art. 6 

“Destinatari” e l’art. 7, n. 2 “Borse di Studio” del predetto “Avviso 11/2017”; 

VISTO l’Art. 7 del bando IBAM-01-2018-CT pubblicato sul sito internet del CNR sezione “URP 

segnala”, sul sito dell’Istituto e su altre forme di pubblicità; 

CONSIDERATO che sono scaduti i termini di presentazione delle domande per le posizioni n. 8 - 

9 del bando di selezione in epigrafe; 

 

d i s p o n e 

 

sono nominate le seguenti Commissioni giudicatrici per le posizioni n.  8 - 9 di cui al bando 

IBAM-01-2018-CT per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento 
di un percorso formativo nell’ambito del Progetto: “SPIDEr” Strategies for Planning and 
Integrated Development of Urban Cultural Contexts,- CIP 
2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/001 – CUP: G67B17000140009 – Finanziato dall’Avviso 
pubblico n. 11/2017 ”Rafforzare l’occupabilità nel Sistema R&S e la nascita di Spin off di ricerca 
in Sicilia” -P.O. FSE/2014/2020, Regione Siciliana, da usufruirsi presso l’Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali, sede di Catania, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 

Posizione n. 8 

n. 1 borsa 

Tematica: Attività di ricerca mirata alla progettazione e applicazione di strategie di promozione e 

di marketing territoriale, finalizzate alla valorizzazione economica in ottica imprenditoriale dei 

risultati scientifici e di ricerca conseguiti attraverso il progetto e direttamente connessi con lo 

specifico ambito del restauro, della tutela, della valorizzazione, della pianificazione urbana e 

territoriale finalizzati alla realizzazione di un business plan e di un piano di marketing sostenibile. 

L’attività da svolgere prevede anche integrazione in attività d’intesa con la governance d’Istituto e 

la struttura di gestione amministrativa-contabile.  

 

Commissione:  

Dott. Antonino Torrisi     Presidente 

Tecnologo CNR – IBAM 

Istituto per i Beni Archeologici  
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e Monumentali - Catania 

 

Dott.ssa Licia Cutroni     Componente 

Tecnologo CNR – IBAM 

Istituto per i Beni Archeologici  

E Monumentali – Catania 

 

Dott. Antonino Mazzaglia  Componente con funzioni di segretario 

Ricercatore CNR     

Istituto per i Beni Archeologici  

e Monumentali – URT S. Flavia 

 

Dott. Alessio Toscano Raffa     Supplente  

Ricercatore CNR 

Istituto per i Beni Archeologici 

e Monumentali – Catania 

 

Dott. Giovanni Leucci     Supplente 

Ricercatore CNR 

Istituto per i Beni Archeologici 

e Monumentali – Lecce 

 

Posizione n. 9  

n. 1 borsa 

Tematica: Attività di analisi, selezione e scouting di programmi di finanziamento regionali, 

nazionali ed europei attraverso ricerche effettuate nei principali siti web e nei database EU, 

finalizzate all'individuazione di opportunità (progetti, premi e grant pubblici e privati, etc.) necessari 

per pianificare la sostenibilità e la disseminazione dei risultati scientifici e di ricerca del progetto. 

L’attività da svolgere prevede altresì integrazione in iniziative d’intesa con la governance d’Istituto 

per la pianificazione e la gestione complessa di progetti di ricerca con coordinamento dei partner 

progettuali, rispetto delle tempistiche e risorse previste dalle Calls selezionate e in cui è impegnato 

il team della struttura in cui si fruisce la borsa. Attività di reports, partecipazione ed organizzazione 

di meetings nazionali ed internazionali e supporto alla rendicontazione e alla gestione complessa del 

progetto. 
 
Commissione:  

Dott.ssa Licia Cutroni     Presidente 

Tecnologo CNR – IBAM 

Istituto per i Beni Archeologici  

E Monumentali – Catania 
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Dott. Antonino Torrisi     Componente 

Tecnologo CNR – IBAM 

Istituto per i Beni Archeologici  

e Monumentali - Catania 

 

Dott. Antonino Mazzaglia  Componente con funzioni di segretario 

Ricercatore CNR     

Istituto per i Beni Archeologici  

e Monumentali – URT S. Flavia 

 

 

Dott. Alessio Toscano Raffa     Supplente  

Ricercatore CNR 

Istituto per i Beni Archeologici 

e Monumentali – Catania 

 

Dott. Giovanni Leucci     Supplente 

Ricercatore CNR 

Istituto per i Beni Archeologici 

e Monumentali – Lecce 

 

 

 

 

 

Catania, lì 15 febbraio 2018 
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