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SEDE
OGGETTO: Procedura di selezione finalizzata al conferimento di un incarico di lavoro autonomo ad un
esperto mid-level in Scienze Sociali, di particolare specializzazione per l’attività di divulgazione scientifica e
disseminazione del progetto Pon “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione esperta)”, in ambito nazionale ed
internazionale della ricerca (SEL 2/2022).
Ordine di servizio per la nomina Nucleo Valutazione, art. 5 Regolamento Banca Dati Esperti e
Professionisti.
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 nell’Area di competenza
“Scienze Sociali”, SRV, Codice 10, a seguito di avviso pubblico del 27 gennaio 2022, per il conferimento di un
incarico di lavoro autonomo ad un esperto mid-level in Scienze Sociali, di particolare specializzazione per
l’attività di divulgazione scientifica e disseminazione del progetto Pon “Valu.E (Valutazione/Autovalutazione
esperta)”, in ambito nazionale ed internazionale della ricerca.
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. 11 del 26/01/2022.
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. 11 del 26/01/2022;
3) Nota per le riunioni telematiche delle Comm. esaminatrici - Nuclei di valutazione (prot. 2574/2020).
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Cinzia Santarelli
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