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Determina n. 81/2021 

    Roma, 31 agosto 2021 

 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE BANDO 10(21) - SELEZIONE PUBBLICA 

PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI 

TIPO SENIOR, DELLA DURATA DI N. 12 MESI, EVENTUALMENTE RINNOVABILE 

SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, DAL TITOLO “METODI DI SISTEMI COMPLESSI 

PER BLOCK-CHAIN E CRIPTOVALUTE”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “COMPLESSITÀ 

IN ECONOMIA”, DA SVOLGERSI PRESSO I LOCALI DEL CREF. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62, istitutiva del Museo Storico della Fisica e Centro 

di Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (di seguito denominato Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 del Ministro dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, recante “Istituzione del Museo della fisica e Centro 

studi e ricerche in Roma”; 

VISTO 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; 

VISTO 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”; 

VISTO lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con le delibere 

n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77 del l 29 ottobre 2020 e n.106 del 18 dicembre 

2020, e in vigore dal 23 febbraio 2021; 

VISTO il Piano Triennale di Attività 2021-2023 adottato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 72(21) del 12 luglio 2021; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili; 

VISTO 

 

il “Regolamento per il conferimento degli Assegni di Ricerca” approvato con 

la deliberazione n. 19(13) del Consiglio di Amministrazione del CREF; 
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CONSIDERATO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

VISTA 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

VISTA 

 

 

CONSIDERATO 

 

la delibera n. 45 del 10 giugno 2021 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato l’attivazione di un bando per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo senior, della durata di n. 12 

mesi, eventualmente rinnovabile secondo le disposizioni vigenti, di importo 

annuo pari a € 28.000,00 nell’ambito del Progetto “Metodi di Sistemi 

Complessi per Block-chain e Criptovalute”; 

il Bando n. 10(21) pubblicato in data 16 luglio 2021, con cui è stata indetta una 

selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di 

ricerca di per titoli e colloquio, di tipo formativo, di durata pari a 12 mesi, 

eventualmente rinnovabile secondo le disposizioni vigenti, per un importo 

complessivo annuo lordo di € 28.000,00 (euro ventottomila/00), nell’ambito 

del progetto “Complessità in economia” dal titolo “Metodi di Sistemi 

Complessi per block-chain e criptovalute”; 

che i termini di presentazione delle domande per la selezione pubblica in 

oggetto sono scaduti il 31 luglio 2021; 

la deliberazione n. 75(21) del 5 agosto 2021 del Consiglio di Amministrazione 

del CREF, con la quale è stata deliberata la composizione delle Commissione 

esaminatrice;   

che ai sensi che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del “Regolamento concernente 

il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell’art. 22 della Legge 240 del 30 dicembre 2010”, “La Commissione giudicatrice è 

nominata dal Direttore Amministrativo del Centro, su proposta del proponente l’assegno, 

previa delibera del Consiglio di Amministrazione”; 

per le motivazioni descritte in premessa,  

DETERMINA 

1. di nominare quali componenti della Commissione Esaminatrice per l’espletamento della procedura 

selettiva attivata con bando n. 10(21), con cui è stata indetta una selezione pubblica per il 

conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipo senior, i seguenti esperti in materia:  

- il Prof. Vittorio Loreto, nella qualità di presidente della Commissione; 
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- il dott. Alberto Petri, con funzioni di Segretario; 

- il dott. Andrea Zaccaria, quale terzo componente; 

- il dott. Claudio Castellano, quale componente supplente. 

La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del CREF, nella sezione Bandi e Gare. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Avv. Federica Cavalieri 

                                                                                                


