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Provvedimento n. 058/2022 
 
 

Avviso Pubblico N. 107/2022 per il conferimento di un Incarico di Collaborazione per lo svolgimento della 
seguente attività:  
 “Progettazione e realizzazione di un atelier tecnologico con predisposizione di modelli, in scala, 
rappresentativi di contesti urbanizzati tipici, dal deposito di terreno alle opere in elevazione, 
racchiudenti strutture edilizie e componenti infrastrutturali quali torri o tralicci, appartenenti ai 
sistemi di lifelines, e comprensivi delle reti di telefonia e comunicazione cellulare, nonché delle opere 
interrate. L’elaborazione del progetto sarà completamente sviluppata in ambiente digitale, come la 
gestione del sistema di acquisizione ed elaborazione dei segnali, per assicurare il passaggio dalle opere 
reali al relativo Digital Twin (DT) e consentire l’integrazione di dati e informazioni di ingegneria e 
monitoraggio strutturale con quelli di natura geotecnica”. 

 
 

IL DIRETTORE  
 
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche”; 
 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento 
ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in 
particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 titolato “Decisione di 
contrattare” e l’art. 89 titolato “Prestazioni di lavoro autonomo”; 

 
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della 
Corte dei conti ed in particolare l’art. 3 comma 1, lettera f bis), 
 
VISTE le “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 
(Finanziaria 2005) in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 
1, commi 11 e 42)” espresse dalla Corte dei Conti sezioni riunite in sede di controllo, nell’adunanza del 
15 febbraio 2005; 
 
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;  
 
VISTO il Manuale operativo “Le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione” allegato 
alla circolare CNR n. 36/2008 così come integrata e modificata dalla circolare n. 30/2009 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

CONSIDERATO quanto indicato nell’avviso pubblico n. 107/2022 protocollo n. 0002328 del 12/04/2022 
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D I S P O N E 

La Commissione esaminatrice della selezione di cui alle premesse del presente provvedimento è così 
costituita: 

Prof. Giovanni Fabbrocino (Presidente) 

Università del Molise 

Associato ITC-CNR 

  

Ing. Antonio Mannella (Componente) 

Ricercatore ITC-CNR  

Sede di L’Aquila 

 

Ing. Ilaria Trizio (Componente) 

Ricercatore ITC-CNR  

Sede di L’Aquila 

 

 

Supplente: 

Ing. Alessio Marchetti 

Dirigente Tecnologo ITC-CNR  

Sede di L’Aquila 

 

 

 

La riunione per la valutazione comparativa della documentazione presentata dai candidati si terrà il 
giorno 19 maggio 2022 alle ore 11.30 presso ITC-CNR Sede di L’Aquila Via G. Carducci n. 32/C. 

 

 
                                                                                                                     IL DIRETTORE  

                                                                             Prof. ing. Antonio Occhiuzzi 
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