
 
DG  DEL 14 LUGLIO 2021  N. 37 

Procedura valutativa per l’affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di 
ricerca dell’Inail. Bando BRIC - edizione 2021. 

Nomina della Commissione.   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

visto il decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 18 febbraio 2020 di 
nomina a Direttore generale; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 
2013 n. 10 e successive modificazioni; 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 15 giugno 2021, n. 164 “Criteri 
generali per l’affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’Inail - 
Piano delle attività di ricerca 2019/2021 – Ricerca scientifica. Bando BRIC – edizione 
2021”; 

considerato che il relativo “Bando ricerche in collaborazione (BRIC)”, approvato con 
determinazione del Direttore centrale ricerca 15 giugno 2021, n. 135, all’ art. 5 prevede che 
la valutazione tecnico-scientifica delle proposte progettuali presentate dai Destinatari 
Istituzionali sarà effettuata “da un’apposita Commissione - composta da Esperti di 
particolare e comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto della 
collaborazione richiesta - nominata dal Direttore generale dell’Inail, su proposta del Direttore 
centrale ricerca, previa designazione congiunta dei Responsabili dei Dipartimenti di ricerca”; 

vista la proposta congiunta dei Responsabili dei suddetti Dipartimenti di ricerca; 

vista la relazione della Direzione centrale Ricerca in data 13 luglio 2021, 

 

DETERMINA 

di nominare, per l’espletamento della procedura valutativa per l’affidamento di 
collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’Inail. Bando BRIC – edizione 
2021, una Commissione così composta: 



 
 

Titolari      Supplenti 

Presidente      Presidente supplente 

ing. Carlo De Petris     ing. Giovanni Luca Amicucci 

Dirigente di Ricerca     Ricercatore - DIT 

Direttore DIT      

 

ing. Davide Gattamelata    ing. Leonardo Vita    

Ricercatore - DIT     Ricercatore - DIT 

 

dott.ssa Diana Gagliardi    dott.ssa Cristina Di Tecco    

Ricercatore – DiMEILA    Ricercatore - DiMEILA  

 

Segretario 

dott. Gabriele Sabbagh - Collaboratore di amministrazione - DIT 

 

 

Per gli incarichi in questione non è prevista l’erogazione di alcun compenso. 

 

Roma, 14 luglio 2021 

                                      

  f.to dott. Giuseppe Lucibello 


