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Selezione per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 (tre) assegni di ricerca per collaborazione ad 
attività tecnico-scientifiche dell'INVALSI – Nomina Commissione esaminatrice. 

 
IL PRESIDENTE 

VISTO il D. Lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente l’istituzione del Servizio Nazionale di Valutazione del 
Sistema Educativo di Istruzione e Formazione e il riordino a tal fine dell’Istituto nazionale di valutazione del 
sistema dell’istruzione, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53; 
VISTO l’art. 17 del D. Lgs. 31/12/2009, n. 213, nella parte in cui dispone che l’INVALSI mantiene la natura 
giuridica e le competenze definite dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dalla legge 27 dicembre 
2006, n. 296, dal decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazione, dalla legge 25 
ottobre 2007, n. 176; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, recante Regolamento sul Sistema 
Nazionale di Valutazione in materia di istruzione e formazione (SNV); 
VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 in materia di Semplificazione delle attività degli enti pubblici di 
ricerca, ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124; 
VISTO il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, 
n.107”; 
VISTA la Delibera ANAC n. 633 del 03/07/2019 con la quale è stata deliberata l’iscrizione all’elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per gli affidamenti all’INDIRE e all’INVALSI; 
VISTO lo Statuto dell’INVALSI, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 29 
settembre 2017 e pubblicato, per avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 266 
del 14 novembre 2017; 
VISTO l'art. 22 comma 1, della Legge 240/2010 che attribuisce alle Università, alle Istituzioni e agli Enti 
pubblici di ricerca e sperimentazione, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA) e all'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché alle istituzioni il cui diploma di 
perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 
74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle 
relative disponibilità di bilancio, la possibilità di conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; 
VISTO il Disciplinare per il conferimento di assegni di ricerca dell'INVALSI, approvato dal C.d.A. con delibera 
n. 3/2013, allegata al verbale n. 1 del 16 settembre 2013; 
VISTA la nota prot. n. 9376/2019 con la quale il responsabile del progetto Prove nazionali chiede di conferire 
n. 3 assegni di ricerca per collaborazione ad attività tecnico-scientifiche dell’INVALSI, della durata di 24 mesi, 
rispettivamente in tema di “Studio della progressione delle competenze grammaticali su base empirica”, 
“Apprendere ad Apprendere” e “Comunicazione”; 
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VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 21 novembre 2019, con la quale viene data 
autorizzazione a bandire la selezione di cui all'oggetto; 
VISTA la Determinazione n. 221/2019 con la quale il Direttore generale dell’INVALSI ha indetto la selezione 
di cui al punto precedente; 
RILEVATA la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice della predetta selezione; 
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Savina Cellamare, Ricercatore INVALSI, la quale si è resa 
disponibile a far parte della Commissione della selezione in oggetto, e ritenuto che la stessa sia in possesso 
della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento dell’incarico; 
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Cristina Stringher, Ricercatore INVALSI, la quale si è resa 
disponibile a far parte della Commissione della selezione in oggetto, e ritenuto che la stessa sia in possesso 
della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento dell’incarico; 
PRESO ATTO del curriculum vitae della dott.ssa Cristina Zucchermaglio, Professore ordinario di Psicologia 
Sociale presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, la quale si è resa 
disponibile a far parte della Commissione della selezione in oggetto, e ritenuto che la stessa sia in possesso 
della professionalità ed esperienza necessarie all’espletamento dell’incarico;  
ACCERTATO che sui capitoli di bilancio allo scopo dedicati sussistono le necessarie risorse finanziarie; 

 
DISPONE 

 
La Commissione esaminatrice è così composta: 
 
- dott.ssa Savina Cellamare; 
- dott.ssa Cristina Stringher; 
- dott.ssa Cristina Zucchermaglio. 
 
Ai componenti della Commissione spetterà il compenso come previsto dalla Disposizione Presidenziale 
n.4/2015. 
 
La Commissione, al fine di procedere più speditamente nel proprio operato, è autorizzata a ricevere per via 
telematica la documentazione trasmessa dai candidati, nonché a riunirsi per via telematica al fine di 
esaminare la predetta documentazione e per selezionare il nominativo, o i nominativi, dei soggetti vincitori 
e idonei. 
 
La Direzione generale dell’Istituto è incaricata dell’esecuzione della presente Disposizione. 
 
 

           Il Presidente 
                 Anna Maria Ajello 
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