
 

Costituzione del Comitato di selezione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, dello Statuto del CNR per 
l’individuazione dei componenti di una rosa di candidati non inferiore a venti per la nomina del 
nuovo Consiglio scientifico del CNR  
 
 
Provvedimento n. 060 
 

IL PRESIDENTE 

 
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1° maggio 2015; 

VISTO in particolare l’articolo 8 dello Statuto il quale stabilisce che l’individuazione dei 
componenti del Consiglio Scientifico sia effettuata attraverso una rosa di candidati, non inferiore a 
venti, espressi da un Comitato di selezione composto da cinque esperti nominati dal Consiglio di 
Amministrazione su indicazione di primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale, e di 
primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico; 

VISTA la delibera n. 43 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17 marzo 
2016 con la quale, tra l’altro, sono state indicate le dieci istituzioni di ricerca di livello 
internazionale e le associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico ai fini 
dell’individuazione dei componenti del Consiglio Scientifico del CNR; 

VISTA la delibera n. 116/2016 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 1° 
settembre 2016 con la quale, sulla base delle designazioni di esperti pervenute dai Presidenti delle 
varie Istituzioni interpellate, sono stati nominati quali componenti del Comitato di selezione i 
cinque esperti scelti dal Consiglio stesso, e, al punto 2 è stato dato mandato al Presidente di 
procedere con proprio decreto alla costituzione del Comitato di Selezione determinando, tra l’altro, 
le modalità e i termini di funzionamento del Comitato stesso; 

 
DECRETA 

 
1. Di costituire il Comitato di selezione per l’individuazione dei componenti del Consiglio 
Scientifico del CNR, nella seguente composizione: 

 
- Il Dott. Carmelo Papa -  STMicroelectronics Italia (designazione - Confindustria) 

- Il Prof. Carlo Patrono - Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (designazione - 
Accademia Nazionale dei Lincei) 



 

 

- Il Prof. Davide Iannuzzi - Università di Amsterdam (designazione - European Research 
Council) 

- Il Dott. Marino Zerial - Max PlancK Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften – MPG 
- Germania (designazione - Royal Society) 

- Il Prof. Antonio Almagro Gorbea - CSIC (designazione - Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas - CSIC - Spagna). 

 

2. Il Comitato di selezione individua una rosa di almeno venti nominativi scelti tra scienziati italiani 
e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale con professionalità ed esperienza 
rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR. 

3. Ai componenti del Comitato di selezione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese 
sostenute per la partecipazione alle riunioni, debitamente documentate. 

 

IL PRESIDENTE 
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