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INAPP

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA N. 470 DEL 15 OTTOBRE 2019

Oggetto:

Esito della selezione di cui all’Avviso pubblico (prot. n. 005381) del
31.7.2019 per la stipula di convenzione di collaborazione scientifica

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 15 OTTOBRE 2019
Visti

il D.P.R. n. 478/1973 costitutivo dell’ISFOL e s.m.i.;
il D.Lgs. 24.9.2016 n. 185, ed in particolare l’art. 4, comma 1, lett. f), che, a
decorrere dal 1.12.2016, modifica la denominazione dell’ISFOL in INAPP Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, lasciando invariati tutti
gli altri dati dell’Istituto;
lo Statuto INAPP in vigore del 2.5.2018, pubblicato sul sito internet dell’Istituto;
il D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture;
la Delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 15.7.2016, con la quale è
stato rinnovato l’incarico di Direttore Generale già conferito all’Avv. Paola
Nicastro;
il D.P.C.M. del 9.11.2016, registrato dalla Corte dei Conti il 3.1.2017, con cui il
Prof. Stefano Sacchi è stato nominato Presidente dell’INAPP;
la Determina n. 518 del 31.12.2018, di assunzione degli impegni relativi alla
procedura di manifestazione di interesse per collaborazioni con istituzioni
accademiche e di ricerca o reti tra esse su ricerca applicata relativa all’impatto
del cambiamento tecnologico;
l’Avviso pubblico (prot. n. 005381) del 31.7.2019 per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse finalizzate alla stipula di una convenzione di
collaborazione scientifica con l’INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle
Politiche Pubbliche), pubblicato sul sito internet dell’Istituto, con cui è stato
formulato espresso invito alla manifestazione di interesse da parte di Università
e/o Enti pubblici di ricerca di cui al Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 218, ai
fini dello svolgimento, previa stipula di apposita convenzione di durata biennale
per la regolamentazione delle attività di collaborazione, di attività di ricerca su
un tema di interesse dell’Istituto;

Preso atto

della manifestazione di interesse pervenuta in risposta al suddetto Avviso
pubblico;

Vista

la Determina n. 405 del 19.9.2019 di nomina della Commissione di Valutazione
in relazione all’Avviso sopra richiamato;

Preso atto

dei lavori della suddetta Commissione, come riportati nel verbale n. 1
dell’8.10.2019, e del punteggio dalla stessa attribuito alla manifestazione di
interesse avanzata dalla LUISS - Libera Università Internazionali degli Studi
Sociali Guido Carli - School of European Political Economy (SEP) in risposta
all’Avviso pubblico (prot. n. 005381) del 31.7.2019;

Ritenuto

che risultano sussistenti le condizioni per procedere alla stipula di una
convenzione con la LUISS - Libera Università Internazionali degli Studi Sociali
Guido Carli - School of European Political Economy (SEP);
DETERMINA

1. le premesse e gli allegati nelle stesse richiamati costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2. di recepire gli esiti, come riportati nel verbale sopra richiamato, dell’attività svolta dalla
citata Commissione per la Valutazione e, per l’effetto, di autorizzare la stipula di una
convenzione di collaborazione scientifica con la LUISS - Libera Università Internazionali
degli Studi Sociali Guido Carli - School of European Political Economy (SEP) per la
realizzazione delle attività e delle finalità richiamate nell’Avviso pubblico prot. n. 005381
del 31.7.2019.
Il Direttore Generale
Avv. Paola Nicastro
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