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ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
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OG GE TT O: Nomina della Commissione Esaminatrice - Bando n. 1 del 2018 per la selezione
pubblica ai fini de l confe rimento di n. 15 assegni di ricerca , di c ui alla De te rmina n. 129
dell'8.5.2018

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO
Visti
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il D.P.R. n. 478/1973 costitutivo dell'ISFOL e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l'art. 4, co. 1, lett. f),
che, a decorrere dal 1.12.2016, modifica la denominazione dell'ISFOL in
INAPP - Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche, lasciando
invariati tutti gli altri dati dell ' Istituto;
lo Statuto dell'INAPP approvato con Delibera del
Amministrazione n. 2 del 17 .1.2018 ed in vigore dal 2.5.2018;

Consiglio

di

il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento
degli Organi e
delle Strutture, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.
24 del 27.11.2014 e dal Ministero vigilante
con nota
n.
31/0008252/MA005.AOO1 del 19.12.2014;
il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15 .7.2016, con la quale è
stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale già conferito
all'Avv. Paola
Nicastro;
il D.P.C.M. 9.12.2016, acquisito con prot. Inapp n. 0000325 del 16.1.2017,
con cui il Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell'INAPP;
il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., concernente "Norme generali
sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
il Bando n . 1 del 2018 , relativo alla selezione pubblica per il conferimento di
n. 15 assegni di Ricerca , emanato con Determina n. 129 dell ' 8.5.2018 e
pubblicato sul sito internet dell'Istituto . L'avviso relativo al medesimo bando
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - Concorsi ed
Esami - n. 38 del 15 .5.2018;
Tenuto conto

che il 4.6.2018 è scaduto il termine per la presentazione di domande
partecipazione alla medesima selezione;

di

delle domande , ricevute dall 'INAPP, di partecipazione alla selezione pubblica
di cui al succitato bando;
della necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 5 del Bando sopra richiamato,
alla nomina di una Commissione Esaminatrice ai fini della valutazione di tali
domande;
Preso atto

a seguito della disamina dei curricula , della elevata professionalità e
competenza della Dott.ssa Maria Tullia Galanti (Università di Milano),
nonché dei dipendenti INAPP Dott.ssa Sveva Balduini, Dott. Andrea Ricci,
Dott. Paolo Severati e Dott .ssa Valentina Gualtieri;

delle competenze della Dott.ssa Tiziana Mercanti, dipendente INAPP;
Acquisita

la disponibilità degli stessi a far parte della Commissione Esaminatrice;

Preso atto

che non sono previsti compensi per i componenti della Commissione
Esaminatrice, salvo il mero rimborso delle spese vive di trasporto, vitto ed
alloggio eventualmente sostenute dalla componente esterna ai fini della
partecipazione alle riunioni della medesima Commissione;

Ritenuto

che la Commissione Esaminatrice potrà riunirsi anche in via telematica;
DETERMINA

1. le premesse e gli atti nelle stesse richiamati

costituiscono parte integrante

del presente

provvedimento;
2. la Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica di cui al Bando
INAPP n. 1 del
2018, emanato con Determina n. 129 dell ' 8.5.2018 , per il conferimento di n. 15 assegni di
Ricerca , in possesso delle specifiche competenze afferenti agli ambiti disciplinari dei
programmi di ricerca di cui al bando succitato , è composta come segue:
Dott.ssa Sveva Balduini (Presidente);
Dott.ssa Maria Tullia Galanti;
Dott.ssa Paolo Severati;
Dott. Andrea Ricci;
Dott.ssa Valentina Gualtieri;
Dott.ssa Tiziana Mercanti.
3. la Commissione Esaminatrice potrà riunirsi anche in via telematica;
4. ai componenti della Commissione Esaminatrice non è riconosciuto alcun compenso, salvo il
rimborso delle spese vive di trasporto, vitto ed alloggio eventualmente sostenute dalla
Dott.ssa Maria Tullia Galanti per la partecipazione alle riunioni della medesima
Commissione. Gli importi di cui a tale rimborso sono a valere delle risorse del bilancio
Istituzionale.
Il Direttore Generale
k v v. P aola Nicastro

