
 
 

 

Provvedimento di nomina Commissione esaminatrice 

Pubblica selezione per il conferimento di n. 9 borse di formazione per laureati per lo svolgimento di un 

percorso formativo nell’ambito del progetto:“ STBIC” Scienza e Tecnologia per il Recupero e la 

Fruizione di beni di Interesse Culturale, CUP G47B17000110009 – CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0019  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 Processi Chimico Fisici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Bando IPCF–BDF–11–2017-ME–SPIN–OFF prot. 50 del 08/01/2018, posizione 6 codice CULT 6. 

IL DIRETTORE 

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; 

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 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 dalla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n.123 del 29 maggio 2015; 

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”; 

VISTO il comma 2 dell’art. 22 della Legge 30 dicembre 2011, n. 240; 

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; 

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 D.lgs. 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", in attuazione della delega contenuta nell'art. 7 della L. 

n. 124/2015, con particolare riferimento all'applicazione degli obblighi e delle misure in materia di 

trasparenza della P.A.; 

VISTO l’Avviso n. 11/2017 Rafforzare l’occupabilità nel sistema R&S e la nascita di spin off di ricerca in 

Sicilia approvato con DDG n. 284 del 26.01.2017; 

 VISTO il Decreto di finanziamento D.D.G. n. 6067 del 03 agosto 2017, registrato dalla Corte dei Conti il 23 

ottobre 2017, al Reg. n. 3 Foglio n. 200 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 48 del 03 novembre 2017 nell’ambito 

dell’Avviso n. 11/2017 pubblicato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, con il quale è stato ammesso a finanziamento il Progetto :“ STBIC” Scienza e Tecnologia 

per il Recupero e la Fruizione di beni di Interesse Culturale, CUP G47B17000110009 – CIP 

2014.IT.05.SFOP.014/3/10.4/9.2.10/0019 

VISTO il Bando IPCF–BDF–11–2017-ME–SPIN–OFF prot. 50 del 08/01/2018, posizione 6 codice 

CULT 6 ed in particolare l’Art.7; 

d i s p o n e 

la Commissione esaminatrice della selezione di cui al Bando IPCF–BDF–11–2017-ME–SPIN–OFF 

posizione 6 codice CULT.6 è così composta: 

Membri effettivi: 

Presidente  

Dr. Aliotta Francesco - Dirigente di Ricerca I livello IPCF-CNR sede di Messina 

 

Componenti 

Prof.ssa D’Angelo Giovanna - Prof. Associato Università degli studi di Messina 

Dr.ssa Ponterio Rosina Celeste - Ricercatore III livello IPCF-CNR sede di Messina 

 

Segretario 

Sig.ra Sorrenti Santina - Coll.re Amministrazione VII liv. IPCF -  CNR sede di Messina  

 

 Membri supplenti: 

Dr. Calogero Giuseppe - Ricercatore III livello IPCF-CNR sede di Messina 

Prof.ssa Venuti Valentina – Prof. Associato Università degli Studi di Messina 

 

 

La prima riunione della  Commissione esaminatrice, è fissata per il giorno, 05/02/2018 ore 13.00 

  

 Il Direttore 

 Dott. Cirino Salvatore Vasi 
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