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Provvedimento n. 132/2019 
 

PROCEDURA COMPARATIVA 
 

IL DIRETTORE  
 
A seguito dell’avviso n. 331/2019 protocollo n. 0005575 del 04/09/2019 per il conferimento di un incarico di 
collaborazione pubblicato sul sito istituzionale del CNR avente per oggetto: “Analisi, pulizia e filtraggio, controllo 
della qualità, caricamento, formulazione standard exp/import dati” (Analisi, pulizia e filtraggio dei dati inseriti, 
particolarmente a riguardo delle schede AF; controllo della qualità dei dati con individuazione delle criticità per 
ambiti tematici, con particolare attenzione ai risultati forniti dal motore di ricerca pubblico; supporto alla 
formulazione di uno standard interoperabile di esportazione e reimportazione dati nell'ambito delle attività di 
traduzione delle schede, individuazione dei campi pertinenti e dei codici scheda specifici; caricamento dati 
traduzioni laddove necessario intervento manuale) 
 

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. 130/2019 prot. N. 0006236 del 

24/09/2019; 
 
-  preso atto che è pervenuta n. 1 richiesta di partecipazione corredata di 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 alla dott.ssa Fabia Apolito per lo svolgimento della seguente 
attività: “Analisi, pulizia e filtraggio, controllo della qualità, caricamento, formulazione standard exp/import 
dati” (Analisi, pulizia e filtraggio dei dati inseriti, particolarmente a riguardo delle schede AF; controllo della qualità 
dei dati con individuazione delle criticità per ambiti tematici, con particolare attenzione ai risultati forniti dal 
motore di ricerca pubblico; supporto alla formulazione di uno standard interoperabile di esportazione e 
reimportazione dati nell'ambito delle attività di traduzione delle schede, individuazione dei campi pertinenti e dei 
codici scheda specifici; caricamento dati traduzioni laddove necessario intervento manuale) 
 
                                                                                                                               IL DIRETTORE  
                                                                                                                    Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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