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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 

Avviso di selezione ISSIRFA 1/2018 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR 
n. 24 prot. 0023646, in data 7 aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente n. 043 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411; 

VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011 e successive 
modifiche introdotte dall’entrata in vigore del decreto Milleproroghe (1 marzo 2015);  

VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del 
CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione 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 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 bando di selezione per l’assegno di ricerca ISSIRFA 1/2018 per il conferimento di n. 1 
assegno (Tipologia: B “Assegni Post Dottorali”) da svolgersi presso l’Istituto di Studi sui Sistemi 
Regionali Federali e sulle Autonomie “Massimo Severo Giannini” del CNR nell'ambito del programma 
di ricerca “Regioni e sistema creditizio: istituzione dell'Osservatorio sul mercato creditizio regionale”, 
per la seguente tematica: “Analisi e valutazione degli strumenti di sostegno al venture capital messi in 
campo dalle regioni nell’ambito delle strategie di intervento a favore delle imprese e della competitività 
del territorio, anche in considerazione della normativa europea e nazionale sugli aiuti di stato”, sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Stelio Mangiameli; 

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

DISPONE 

La Commissione giudicatrice della selezione ISSIRFA 1/2018, di cui alle premesse, è così costituita: 

Membri effettivi: 
Dott. Fabrizio Tuzi – Dirigente tecnologo ISSIRFA 
Dott.ssa Aida Giulia Arabia – Ricercatrice ISSIRFA 
Dott. Andrea Filippetti – Ricercatore ISSIRFA 

Membri supplenti: 
Dott.ssa Giulia Maria Napolitano – Ricercatrice ISSIRFA 
Dott.ssa Clelia Losavio – Ricercatrice 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. Stelio Mangiameli 
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