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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE - Avviso ISEM-3-2021 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale del CNR n. 57 del 08/06/2020 prot. AMMCNT-CNR n. 0036130 con il 
quale è stato attribuito l’incarico di Direttore dell’ISEM al prof. Gaetano Sabatini; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis), l’art 53 commi 14 e 15; 
 
VISTO il “Disciplinare per il conferimento di incarichi di collaborazione” approvato con Decreto del Presidente CNR 
provvedimento n. 64 prot. PRESID – CNR n. 0006498 del 14/11/2007 e successive modifiche ed integrazioni, e il 
Manuale operativo “Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione” allegato alla circolare CNR n. 
30/2009 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO l’avviso pubblico dell’ISEM n. 3/2021, prot. 0000217 del 19/05/2021 con il quale è stata indetta una procedura 
selettiva pubblica per l’attribuzione di un incarico di collaborazione a n. 1 esperto di elevata professionalità per lo 
svolgimento della seguente attività: Traduzione dalla lingua italiana a quella inglese di documenti di natura 
accademica e divulgativa; revisione della versione in lingua inglese di documenti di natura accademica (volume 
complessivo dei testi di circa cento cartelle). Gli ambiti disciplinari dei documenti oggetto dell’incarico sono i 
seguenti: storia delle religioni, storia moderna e contemporanea, metodologia didattica, educazione civica. Per 
tutti i lavori si intendono incluse le attività di proof-reading e copy-editing, da svolgersi anche attraverso il 
confronto con pubblicazioni accademiche attinenti ai temi trattati; 
 
CONSIDERATO che in base all’art. 4 del Disciplinare “la scelta del contraente viene effettuata sulla base della 
valutazione comparativa dei curricula ricevuti, considerando la capacità acquisita nonché i titoli culturali e 
professionali conseguiti, che saranno valutati tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per 
l’espletamento dello specifico incarico”; 
 
CONSIDERATO che dopo la scadenza dell’avviso occorre procedere alla costituzione di apposita Commissione che 
effettui la suddetta valutazione comparativa;  
 

DISPONE 
 

la Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica di cui in premessa è così composta: 
- dott. ssa Claudia Firino, CTER CNR-ISEM; 
- dott. Luciano Gallinari, Ricercatore CNR-ISEM; 
- sig.ra Alessandra Lisci, Collaboratore di Amministrazione, CNR-ISEM. 
 
Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti della commissione per via telematica e affisso all’albo 
dell’ISEM. 
 
 
Prof. Gaetano Sabatini 
Direttore CNR- ISEM 
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