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A 
Michele Cardone 
Graziana Epifani 
Monica Perazzolo 
SEDE 
 

OGGETTO: Ordine di servizio – Nomina Nucleo Valutazione CV, art. 5 Regolamento Banca 
Dati Esperti e Professionisti – SEL 7/2022. 
 

Le S.V. sono incaricate, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Banca Dati Esperti e 
Professionisti, di far parte del Nucleo di Valutazione dei curricula dei candidati validamente iscritti, 
a seguito di avviso pubblico del 05 maggio 2022, nelle seguenti Aree di competenza: 

 
 Profilo A - Esperto senior in Ricerca quantitativa:  

Ricerca quantitativa – Categoria RQ, Codice 15, esperti senior 
 

 Profilo B - Esperto senior in Statistica e Data Quality:  
Statistica – Categoria STAT, Codice 11, esperti senior 

 
per il conferimento di due incarichi di lavoro autonomo rispettivamente ad un Esperto senior in 
Ricerca quantitativa con esperienza in ambito universitario e professionale nel campo della ricerca 
valutativa e ad un Esperto senior in Statistica e Data Quality con esperienza in ambito accademico e 
professionale nella progettazione e gestione basi dati, analisi statistiche – Progetto PRIN ‘Evaluating 
the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools’- Codice CUP 
F87C19000050005 (SEL 7/2022). 

 
In sede di prima riunione del Nucleo di Valutazione verrà deciso, preliminarmente, a quale 

componente affidare le funzioni di Presidente e a quale componente affidare le funzioni di Segretario. 
 
Nello svolgimento di tale mansione le S.V. dovranno attenersi a quanto disposto nel 

regolamento BDEP, in particolare nell’art. 5, e nella valutazione delle candidature le S.V. dovranno 
avere come parametro di riferimento l’allegato 1 del bando emanato con Determinazione n. 97/2022. 
 

Per l’espletamento delle attività inerenti al Nucleo di Valutazione in oggetto, non è previsto 
alcun compenso. 

 
Si allega: 
1) Copia del Regolamento Banca Dati Esperti e Professionisti; 
2) Bando emanato con Determinazione n. 97/2022; 
3) Nota per le riunioni telematiche delle Comm. esaminatrici - Nuclei di valutazione (prot. 

n.2574/2020). 
 
                                                                                                                     

Il Direttore generale 
Cinzia Santarelli 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 
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