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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

 

Avviso di selezione ISSIRFA 2/2021 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 (UNO) ASSEGNO DI RICERCA 

POST DOTTORALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO 

DEL PROGRAMMA DI RICERCA “REGIONI E MERCATO CREDITIZIO”. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

del CNR n. 93 prot. 0051080/2018 del 19/07/2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito 

del MIUR in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 del 18 febbraio 2019, prot. n. 0012030, 

pubblicato sul sito istituzionale del CNR e del MIUR, in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio;  

VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 

CNR approvato dal CdA con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con 

delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre 2013;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo 

minimo degli assegni di ricerca;  

VISTO il D.Lgvo 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 Testo del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (in G.U. Serie Generale n. 96 del 22/04/2021), coordinato 

con la legge di conversione 17 giugno 2021, n. 87 (in questa stessa G.U. pag. 1), recante: “Misure 

urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”. (G.U. SG n. 146 del 21/06/2021); 

VISTA la conseguente comunicazione del D.G. f.f. CNR del 29 agosto 2021; 

VISTO il bando di selezione ISSIRFA 2/2021 per il conferimento di n. 1 (uno) – “Assegno Post 

Dottorale” per lo svolgimento di attività di ricerca inerente l’Area Scientifica “Scienze economiche e 

statistiche” da svolgersi presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie 

“Massimo Severo Giannini” del CNR che effettua ricerche nell’ambito del progetto “Osservatorio 

mercato creditizio”, per la seguente tematica: “L’impatto della pandemia Covid19 sulle entrate 

regionali, i trasferimenti statali e il credito all’interno del divario territoriale italiano”, sotto la 

responsabilità scientifica del Dott. Fabrizio Tuzi; 

VISTO l’art. 6 del bando in oggetto relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO che alla scadenza del 30/09/2019 sono pervenute quattro domande; 

CONSIDERATO che l’ 1/10/2021 è spirato il termine per la presentazione di ulteriori domande; 

 

DISPONE 

 

La Commissione giudicatrice della selezione ISSIRFA 2/2021, di cui alle premesse, è così costituita:
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Membri effettivi: 

 

Dott. Fabrizio Tuzi – Dirigente tecnologo ISSIRFA 

Dott. Andrea Filippetti – Dirigente di ricerca ISSIRFA 

Dott.ssa Raffaella Coletti – Ricercatrice ISSIRFA 

 

Membri supplenti: 

 

Dott.ssa Chiara Cavallaro – Primo Tecnologo ISSIRFA 

Dott. Luca Giachi – Tecnologo ISSIRFA 

 

Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti della Commissione per via telematica e reso 

pubblico sul sito del CNR www.urp.cnr.it. 

  

 

 Il Direttore 

 Prof. Giulio Salerno 
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