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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA Processi di innovazione tecnologica e organizzativa del 
lavoro a partire dalla metà del XX secolo: l’impatto sull’Italia e sull’area del Mediterraneo e il ruolo della 
cooperazione economica, per la seguente Tematica: “Innovazione tecnologica e organizzazione del lavoro: 
la cooperazione economica euro-mediterranea come strumento di contrasto degli squilibri regionali (1950-
2020)”. 
Tipologia A) Assegno Professionalizzante 

IL DIRETTORE 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento emanato con provvedimento del Presidente del 
CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18/02/19, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in vigore dal 01/03/19; 

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 189 del 27 novembre 2013; 

VISTO l’avviso di selezione ISEM-002-2021-RM, prot. ISEM-CNR n. 0000109 del 16/03/2021, con scadenza 
in data 31/03/2021; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6 del bando suddetto occorre procedere alla costituzione della 
Commissione esaminatrice della selezione; 

dispone 
La Commissione giudicatrice della selezione a n. 1 assegno di collaborazione ad attività di ricerca, sul tema 
“Innovazione tecnologica e organizzazione del lavoro: la cooperazione economica euro-mediterranea come 
strumento di contrasto degli squilibri regionali (1950-2020)”, è così composta: 

Membri effettivi: 

dott.ssa Idamaria Fusco, Ricercatore, ISEM-CNR; 

dott.ssa Luisa Spagnoli, Ricercatore, ISEM-CNR; 

prof. Roberto Rossi, Associato, Università degli Studi di Salerno; 

Membri supplenti: 

dott. Giulio Vaccaro, Ricercatore, ISEM-CNR; 

Segretario: 

dott.ssa Maria Rosaria Cotza, Funzionario di Amministrazione, ISEM-CNR. 
 
Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti della commissione per via telematica e reso 
pubblico tramite il sito internet www.urp.cnr.it. 
 
Cagliari, 1 aprile 2021 
 
Il Direttore 
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