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Bando n. 364.11 
 
 
 
 
RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI SELEZIONE DEI DIRETTORI DI ISTITUTI 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 

IL VICE PRESIDENTE 
 

VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0007152 del 7 agosto 2006 mediante il quale è stata 
bandita la selezione per la nomina dei Direttori di ventidue Istituti del CNR, pubblicata sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 64 del 25 agosto 2006; 
 
VISTO l’art. 7 comma 3 del bando di selezione che prevede la presentazione da parte della 
commissione esaminatrice al Consiglio di Amministrazione di una terna di candidati idonei a 
ricoprire l’incarico di cui alla selezione stessa come previsto dall’art. 27 comma 7 del 
“Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; 
 
CONSIDERATO che per l’Istituto di Genetica delle Popolazioni di Alghero (Sassari) e per 
l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici di Faenza (Ravenna) e per l’Istituto per la 
Tecnologia delle Membrane (Arcavacata di Rende) è pervenuta una sola domanda di 
partecipazione); 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione 200 del 22 novembre 2006 che disponeva la 
riapertura dei termini del bando di selezione di cui alle premesse per i predetti Istituti; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154/2007 che, tra l’altro, preso atto della 
circostanza che in conseguenza della sospensione delle procedure selettive a seguito del decreto 
legge 28 dicembre 2006 n. 300, non era stato dato seguito alla predetta delibera n. 200 e che, 
pertanto, ha nuovamente disposto la riapertura dei termini predetta; 
 
RITENUTA la necessità di provvedere; 
 

d i s p o n e 
 
ART. 1 
 
1. È riaperto il termine previsto dall’art. 6 comma 1 del bando n. 364.11 del 7 agosto 2006 per la 
presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la selezione dei direttori dei seguenti 
Istituti: 

• Istituto di Genetica delle Popolazioni – Santa Maria La Palma (Sassari) 
• Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici - Faenza (Ravenna) 
• Istituto per la Tecnologia delle Membrane - Arcavacata di Rende (Cosenza) 



 
 
2. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il quarantacinquesimo 
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie 
Speciale – Concorsi, dell’avviso di riapertura dei termini. 
 
3. Del presente decreto viene data diffusione mediante pubblicazione di un estratto su primarie 
riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
 
4. Il testo integrale del presente provvedimento è consultabile sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it (sezione lavoro). 
 
 

IL VICE PRESIDENTE NELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE 

 


	d i s p o n e

