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Provvedimento n. 17/2019 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 
 

IL DIRETTORE f.f. 
 
A seguito dell’avviso n. 373/2018 protocollo n. 0009750 del 06/12/2018 per il conferimento di un incarico di 
collaborazione pubblicato sul sito istituzionale del CNR avente per oggetto: “Coinvolgimento nelle Giurie per “Call 
for Solution  e Gaming Sessions” – Supporto alle attività di cocreation degli scenari – Supporto operativo alla 
supervisione scientifica allo scopo di uniformare la qualità degli output provenienti dai differenti casi pilota” 
Nello specifico il contratto prevede: partecipazione ai lavori della giuria locale di Ravenna e della giuria 
transnazionale; verifica e supporto al corretto e coerente andamento delle azioni delle due giurie nazionali. 
Collaborazione all’individuazione di caratteristiche, problematiche, bisogni e desideri locali (specifici) e 
transnazionali (generali) propedeutiche e di sintesi per la definizione degli scenari locali come da attività AT3.3 
dell’Application Form. Armonizzazione delle attività propedeutiche alla definizione degli scenari nei casi pilota 
nazionali. Supporto al confezionamento omogeneo e coerente degli output dei singoli progetti pilota, e degli 
output finali di progetto (descrizione di PoWER methodology, PoWER strategy). Attività di networking rivolta alla 
costruzione degli Innovation Hubs di Ravenna e Bari e, più in generale, dell’Innovation Hubs Network. 
 

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 apportate con 
deliberazione del C.d.A. del 6/2/2008 e del 30/7/2008; 
 
- il manuale operativo concernente “Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione” allegato 
alla circolare CNR n. 36/2008 così come integrata e modificata dalla circolare 30/2009 e s.m.i.; 
 
-  il verbale della Commissione Esaminatrice nominata con Provvedimento n. 12/2019 prot. N. 0000191 del 
10/01/2019; 
 
-  preso atto che è pervenuta n. 1 richiesta di partecipazione più curriculum; 
 
- valutate le competenze e le esperienze dichiarate, così come i titoli culturali e professionali posseduti, 
tenendo conto dei requisiti e delle caratteristiche richieste per l’espletamento della specifica collaborazione 
 

DECRETA 
 
Il conferimento dell’incarico di collaborazione all’arch. Saveria Teston per lo svolgimento della seguente attività:  
“Coinvolgimento nelle Giurie per “Call for Solution e Gaming Sessions” – Supporto alle attività di cocreation 
degli scenari – Supporto operativo alla supervisione scientifica allo scopo di uniformare la qualità degli output 
provenienti dai differenti casi pilota” 
 
                                                                                                                  IL DIRETTORE f.f. 
                                                                                                              Ing. Alessio Marchetti 
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