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VISTO il D.Lgs. n. 127 in data 4 giugno 2003 recante: "Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche"; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con D.P. CNR del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, e pubblicato nel supplemento 
ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, in 
particolare l'articolo 25 relativo l'istituzione, trasformazione e soppressione degli Istituti: 

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e amministrazione del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con DPCNR 
del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, in particolare l'articolo 29 
(personale che confluisce nel CNR); 

VISTO che con delibera n. 193/2010 verbo 146 in data 8 settembre 2010, il Consiglio di 
Amministrazione, sulla base dell'attività istruttoria svolta dall'Ufficio Supporto alla Rete 
Scientifica su proposta del Dipartimento Scienze della Vita, ha approvato la costituzione di un 
nuovo Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN), con sede a Monterotondo Scalo, 
risultante dall'accorpamento dell'Istituto di Biologia Cellulare (IBC), dell'Istituto di Neurobiologia 
e Medicina Molecolare (INMM), della Unità Organizzativa di Supporto di Roma dell'Istituto di 
Neuroscienze (IN) e dall'afferenza di alcune unità di personale della soppressa Unità Organizzativa 
di Supporto dell'INMM di Tor Vergata-Roma (provv. 092 del 6 ottobre 2010 di costituzione 
dell'Istituto di Farmacologia Traslazionale); 

CONSIDERATO che nella proposta parte integrante della suddetta deliberazione n. 193/2010, si 
definiva che l'Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia si avvarrà del personale dell'Istituto di 
Biologia Cellulare, dell'Istituto di Neurobiologia e Medicina Molecolare e della Unità 
Organizzativa di Supporto di Roma dell'Istituto di Neuroscienze, nonché da unità di personale della 
soppressa Unità Organizzativa di Supporto dell'INMM di Tor Vergata-Roma; 

VISTO il provvedimento del Presidente n. prot. CNR n. 116 in data 21 dicembre 2010, di 
costituzione dell' Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia (IBCN) con sede a Monterotondo 
Scalo; 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 117, in data 21 dicembre 2010, di nomina del Dott. 
Delio MERCANTI quale Direttore facente funzioni dell' mCN, a decorrere dalla data del 



provvedimento fmo alla nomina, da parte del Consiglio di Amministrazione, del direttore titolare 
sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 27 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento; 

VISTA la nota del Direttore Generale n. 0092607 del 23 dicembre 2010 che assegnava l'incarico al 
Direttore facente funzioni dell 'ffiCN di porre in essere tutte le attività amministrativo-gestionali 
conseguenti all'accorpamento e alla soppressione degli Istituti accorpati; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla soppressione della Unità Organizzativa di Supporto di 
Roma dell 'Istituto di Neuroscienze; 

DISPONE 

l.L'Unità Organizzativa di Supporto di Roma dell'Istituto di Neuroscienze è soppressa a far data 
dal 21 dicembre 2010; 

2. La Dott. Anne Martine TEULE cessa dalle proprie funzioni di Responsabile della UOS di Roma 

dell'Istituto di Neuroscienze a decorrere dalla data predetta; 


3. Entro trenta giorni il Direttore dell'Istituto di Neuroscienze (IN), il Dott. Tullio POZZAN, 

presenta al Presidente, al Direttore Generale e ai Direttori dei Dipartimenti Medicina e Scienze della 

Vita una dettagliata relazione sull'attività svolta, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute dalla 

UOS stessa. 

La relazione è inviata altresì al Dirigente dell'Ufficio Supporto alla Rete Scientifica della DCSPI; 


4. L'Ufficio competente provvederà alla predisposizione dell'Atto costitutivo dell'Istituto di 

neuroscienze, modificato nell'art. 9 (Norme transitorie). 


IL PRESIDENTE 
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