ESITO AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL’EVENTUALE NOMINA DI MEMBRO DEL COMITATO
SCIENTIFICO IN QUALITÀ DI ESPERTO PER IL PROGETTO “WELFARE 4.0 –
DEFINIZIONE DI UN WELFARE COMUNITARIO D’INCLUSIONE”

PREMESSO che in forza del decreto di finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese -, Fish onlus
– Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, qui di seguito FISH Onlus, ha inteso
raccogliere manifestazioni di interesse di esperti per la eventuale partecipazione al Comitato
scientifico del progetto “WELFARE 4.0 – Definizione di un Welfare comunitario d’inclusione”, col
compito di supportare e indirizzare l’attività di ricerca;
PRESO ATTO CHE per raccogliere dette manifestazione di interesse FISH ha pubblicato in data 2
febbraio 2022 sul proprio sito istituzionale www.fishonlus.it e per la precisione al link
https://www.fishonlus.it/files/2022/02/Avviso-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse-eModulo.pdf apposito avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a comporre il Comitato
Scientifico di progetto, completo di apposita modulistica dando termine ultimo di scadenza il 12
febbraio alle ore 14.00;
CONSIDERATO CHE, alla data del 12 febbraio entro le ore 14.00, risultano regolarmente

pervenute n. 11 candidature;
PRESO ATTO CHE, in data 12 febbraio 2022, al termine della scadenza del termine di presentazione
delle candidature, come da avviso esplorativo, è stata istituita apposita commissione di valutazione
delle candidature, composta dall’avv. Vincenzo Falabella, in qualità di presidente e legale
rappresentante della FISH, dal prof. Ciro Tarantino, in qualità di coordinatore designato del
Comitato scientifico, dalla dott.ssa Giuseppa Adamo, in qualità di coordinatrice del progetto, e dalla
dott.ssa Eleonora Caneti, in qualità di responsabile delle funzioni di segreteria del Comitato;
PRESO ATTO CHE la Commissione di valutazione, in data 14 febbraio 2022 ha provveduto alla
verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e all’analisi delle candidature, tramite
valutazione di titoli e curricula, tenendo conto prioritariamente – come da avviso esplorativo – dei
titoli accademici e di studio, dell’attività di ricerca, dell’esperienza professionale, dell’attività di
relatore in seminari e convegni e delle pubblicazioni scientifiche;
VISTI gli esiti della valutazione comparativa;
PRESO ATTO che è possibile individuare fino a un massimo di n. 8 professionisti da nominare
membri del Comitato scientifico;
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PER QUANTO RICHIAMATO IN PREMESSA
il Comitato Scientifico del Progetto “Welfare 4.0 – Definizione di un welfare comunitario di
inclusione” risulta così composto:
Ciro Tarantino – Coordinatore
Vincenzo Falabella – Componente di diritto
Angelo Cerracchio - Componente
Silvia Cutrera - Componente
Giampiero Griffo - Componente
Cecilia Marchisio - Componente
Grazia Maria Donata Pagetti Vivanti - Componente
Daniela Pavoncello – Componente
Fabrizio Starace - Componente
Andrea Tonucci - Componente
Il Comitato è da intendersi operativo dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento di
determina fino al termine di progetto, salva motivata proroga.
Il presente provvedimento è notificato per accettazione ai componenti del Comitato sopra elencati
dalla segreteria di cui sopra.

La segreteria verbalizzante
del Comitato Scientifico
------------------------
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