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DG  DEL 13 FEBBRAIO 2020  N. 7 
Piano delle attività di ricerca 2019 – 2021. Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per 
il conferimento di n. 16 borse di studio per laureati con finalità di formazione e 
perfezionamento nelle attività svolte dai Dipartimenti di ricerca. 
Nomina delle Commissioni. 

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 12 febbraio 2015 di 
rinnovo dell’incarico 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; 

visto il bando del Direttore centrale ricerca del 6 dicembre 2019 - pubblicato 
integralmente sul portale dell’Istituto e per estratto sulla G.U. IV Serie Speciale 
n.103/2019 - con il quale è stata indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 16 borse di studio per laureati destinate a cittadini italiani o di altri 
Paesi appartenenti all’Unione Europea, della durata di un anno, rinnovabile per 
un’ulteriore annualità, con finalità di formazione e perfezionamento nelle attività svolte 
dai Dipartimenti di ricerca nell’ambito del Piano delle attività di ricerca 2019 – 2021;  

visto l’art. 1 del bando ove è previsto, tra l’altro, che, delle n. 16 borse di studio da 
conferire, n. 11 sono da fruire presso il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene 
del lavoro ed ambientale (Dimeila) e n.5 presso il Dipartimento innovazioni tecnologiche 
e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (Ditspia);  

visto, altresì, il successivo art. 6, ove è disposto che la valutazione dei candidati sarà 
effettuata da due Commissioni esaminatrici - una per ciascun Dipartimento - nominate 
dal Direttore generale e composte da 3 membri titolari, di cui due esperti interni, nelle 
tematiche oggetto delle borse di studio, appartenenti ai Dipartimenti di ricerca dell’Istituto, 
e da altrettanti supplenti; 

vista la relazione della Direzione centrale ricerca in data 10 febbraio 2020, 

DETERMINA 

di nominare, per l’espletamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento di n. 16 borse di studio per laureati con finalità di formazione e 
perfezionamento nelle attività svolte dai Dipartimenti di ricerca, le seguenti commissioni: 



 
- Commissione per l’espletamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento delle borse di studio da fruire presso il Dipartimento di medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale (Dimeila): 

titolari supplenti 

Presidente 
dott. Riccardo Mariotti 
dirigente Dc risorse umane 

 
dott. Alfredo Nicifero 
dirigente Dc rapporto assicurativo 

 
dott.ssa Marta Petyx 
ricercatore Dimeila 

 
dott. Mauro Pellicci 
ricercatore Dimeila 

 
dott.ssa Nicoletta Vonesch 
ricercatore Dimeila 

 
ing. Fabio Boccuni 
ricercatore Dimeila 

 

Segretario  
dott. Giovanni Mastrocola 
funzionario amministrativo  
 

- Commissione per l’espletamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
conferimento delle borse di studio da fruire presso il Dipartimento innovazioni 
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici (Ditspia): 

titolari supplenti 

Presidente 
dott. Pier Francesco Benvenuto 
dirigente Dc ricerca 

 
dott. Stefano Putti 
dirigente Dc prestazioni socio 
sanitarie 

 
ing. Giovanni Luca Amicucci 
primo tecnologo Ditspia 

 
ing. Luca Rossi 
ricercatore Ditspia 

 
dott.ssa Carmela Riccardi 
ricercatore Ditspia 

 
dott.ssa Laura Casorri 
ricercatore Ditspia 
 
 

  Segretario 
  dott. Giulio Alborino 
  funzionario amministrativo  

Roma, 13 febbraio 2020 

f.to dott. Giuseppe Lucibello 


