DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE
n. 101 del 21/12/2017
OGGETTO:

Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di
lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività di consulenza applicativa per lo sviluppo
di algoritmi per il controllo di qualità delle procedure di inserimento dei dati clinici nel
database PAMINA, nell’ambito del Progetto del Centro Fermi “PAMINA – Piattaforma
per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate”. Nomina Commissione
esaminatrice.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTA

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO

la Legge 15 marzo 1999, n. 62, di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via
Panisperna in Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi”
(di seguito, “Centro Fermi”);
il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59, di adozione del Regolamento interministeriale
recante istituzione del Museo della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico
Fermi”;
il D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti
pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
lo Statuto del Centro Fermi, adottato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione n. 48(17) del 5 giugno 2017 e in vigore dal 9 agosto 2017;
il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità del Centro Fermi;
il Piano Triennale di Attività 2017-2019 del Centro Fermi;
l'art. 7, comma 6, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che stabilisce la
disciplina, i presupposti e le modalità attraverso le quali le Pubbliche
Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad esperti di comprovata
competenza per le esigenze a cui non possono far fronte con il personale in servizio;
l’Avviso prot. n. 2542/17 del 20 novembre 2017 di selezione pubblica per il
conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di attività di consulenza applicativa per lo sviluppo di algoritmi per il
controllo di qualità delle procedure di inserimento dei dati clinici nel database
PAMINA, nell’ambito del Progetto del Centro Fermi “PAMINA – Piattaforma per
l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate”;
che, ai sensi dell’art. 7 del predetto Avviso, la valutazione comparativa per il
conferimento dell’incarico di cui in oggetto è effettuata da una Commissione
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esaminatrice composta da tre membri e nominata dal Direttore Generale del Centro
Fermi;
di procedere alla valutazione comparativa delle candidature pervenute per la
partecipazione alla selezione in oggetto;

RITENUTO

per le motivazioni descritte in premessa,
DETERMINA
1. la nomina della Commissione esaminatrice preposta all’espletamento della selezione comparativa
per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, per lo svolgimento
di attività di consulenza applicativa per lo sviluppo di algoritmi per il controllo di qualità delle
procedure di inserimento dei dati clinici nel database PAMINA, nell’ambito del Progetto del Centro
Fermi “PAMINA – Piattaforma per l’Analisi Multimediale Integrata in Neuroscienze Applicate”;
2. che la Commissione di valutazione sarà così composta:

Nome,
Cognome
Presidente
Membro
Membro

GIOVE
FEDERICO
GILI
TOMMASO
MORASCHI
MARTA

Qualifica
Primo ricercatore del Centro Fermi e Responsabile scientifico del
Progetto PAMINA
Assistant Professor, IMT Scuola Alti Studi di Lucca
Assegnista di ricerca del Centro Fermi

Il Direttore Generale
Dott.ssa Cinzia Santarelli
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