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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

n. 10 del 26 gennaio 2022 

OGGETTO: NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE PERVENUTE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA CHE COLLEGHI LA RICERCA 

ALLE APPLICAZIONI NELL’AMBITO DELL’ECOSISTEMA DELL’INFORMAZIONE (COSTITUZIONE DI UN 

NEWS LAB), AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6, DEL D. LGS. 165/2001. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA  la Legge 15 marzo 1999, n. 62, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto 

di fisica di via Panisperna in Roma in Museo Storico della Fisica e Centro di 

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

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 

deliberazioni n. 45(20) del 29 luglio 2020, n. 77(20) del 29 ottobre 2020 e n. 

106(20) del 18 dicembre 2020 e in vigore dal 23 febbraio 2021;  

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

Amministrazione con deliberazione n. 72(21) del 12 luglio 2021, unitamente al 

Piano Triennale di Fabbisogno del Personale per il medesimo triennio;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità, limitatamente alle parti applicabili; 

CONSIDERATO che il CREF è in fase di sviluppo sia dal punto di vista strutturale mediante 

l’implementazione e l’allestimento di nuove sale del Museo nonché sotto il 

profilo del personale di ricerca, attualmente in espansione; 

VALUTATA l’opportunità di instaurare una collaborazione con un professionista in 

possesso di un cv altamente qualificato e che dia supporto e consulenza per la 

costituzione di un News Lab, uno studio di fattibilità di un gruppo di ricerca 
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che colleghi la ricerca alle applicazioni nell’ambito dell’ecosistema 

dell’informazione, che possa contribuire proficuamente a rafforzare 

l’immagine del CREF, sia da un punto di vista scientifico che professionale 

grazie alla solida esperienza di ricerca metodologica e un lavoro di politica 

pubblica applicata; 

RITENUTO di procedere, per le ragioni sopra espresse, alla valutazione comparativa di 

professionisti altamente qualificati in grado di ricoprire l’incarico di 

collaborazione, a carattere temporaneo, e avente ad oggetto attività 

riconducibile a contenuti istituzionali, a progetti determinati, anche di ricerca 

finalizzata o, comunque, per lo svolgimento di attività e programmi definiti, 

materie di particolare ed eccezionale complessità e specificità; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, 

in particolare l’art. 7, comma 6 che disciplina il conferimento degli incarichi di 

collaborazione; 

VISTO  il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in tema di “Disposizioni in materia 

di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

PRESO ATTO  che il CREF non ha, tra il proprio personale dipendente, una risorsa con un 

profilo e competenze tali da poter espletare l’incarico come specificato nelle 

presenti premesse;  

PRESO ATTO che al fine di individuare un professionista a cui affidare il suddetto contratto 

avente ad oggetto le attività sopra specificate, è opportuno nonché necessario 

procedere mediante la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse; 

VISTA  la delibera n. 119 del 30 novembre 2021 del Consiglio di Amministrazione con 

la quale è stata approvata la pubblicazione di un avviso pubblico esplorativo 

finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse ad assumere l’incarico 

suddetto; 

VISTO  l’avviso pubblico n.01/21 del CREF, pubblicato sul sito istituzionale nonché 

nella sezione Amministrazione Trasparente, il 10 dicembre 2021, finalizzato al 

conferimento, previo svolgimento di apposita procedura comparativa ai sensi 

dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., di un incarico di 
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collaborazione ad un/a esperto/a con comprovate e consolidate competenze 

scientifiche sui temi nello stesso indicati, dell’incarico di lavoro autonomo di 

supporto e consulenza per la costituzione di un News Lab e studio di fattibilità 

di un gruppo di ricerca che colleghi la ricerca alle applicazioni nell’ambito 

dell’ecosistema dell’informazione; 

PRESO ATTO  che il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è scaduto 

il 20 dicembre 2021; 

CONSIDERATO che è pervenuta n. 1 manifestazione di interesse; 

VISTA  la delibera n. 132 del Consiglio di Amministrazione del CREF del 21 dicembre 

2021 con la quale veniva nominata la Commissione; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla valutazione del profilo al fine di verificare la 

sussistenza o meno dei requisiti e delle competenze richieste; 

RAVVISATA  altresì, la necessità e l’imprescindibilità di nominare nuovamente la 

Commissione per indisponibilità dei componenti già nominati; 

VISTO  lo schema di delibera che è stato sottoposto ai Membri del Consiglio di 

Amministrazione nella seduta odierna; 

  per le motivazioni descritte in premessa,  

DELIBERA 

1. L’approvazione delle premesse e delle ragioni sopra esposte; 

2. Di annullare la delibera n. 132 del Consiglio di Amministrazione del CREF del 21 dicembre 2021 

di nomina della Commissione preposta all’espletamento della procedura di valutazione delle 

manifestazioni di interesse pervenute in riscontro all’Avviso pubblico esplorativo n. 1/21; 

3. La costituzione di una Commissione, come previsto dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico 01/21 del 

CREF, che proceda alla valutazione dei profili che hanno presentato la manifestazione di 

interesse e, pertanto, la Nomina quali componenti la Commissione: 

a. Prof. Vittorio Loreto 

b. Dott.ssa Giulia Festa 

c. Dott. Pietro Gravino. 

4. La Commissione procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse per l’individuazione 

di un soggetto altamente qualificato, a cui conferire un incarico, ex art. 7 del D.lgs. 165/2001, di 

consulenza professionale per lo studio di fattibilità di un gruppo di ricerca che colleghi la ricerca 

alle applicazioni nell’ambito dell’ecosistema dell’informazione (costituzione di un News Lab), 

secondo i criteri stabiliti dall’Avviso 01/21; 
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5. La Commissione è autorizzata al trattamento dei dati personali con riferimento ai soli dati relativi 

alla procedura di cui al suddetto avviso ed esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento 

dello stesso;  

6. che in caso di impedimento, da parte di un componente, verrà nominato tempestivamente un 

supplente con provvedimento del Presidente; 

7. di dare mandato all’Amministrazione per l’attuazione della presente delibera. 

         Il Presidente 

Prof. Luciano Pietronero 


