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Oggetto: selezione del direttore ITIA: ricostituzione della commissione 

Commissione VIII.1 
 

IL VICE PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs n 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 
VISTO il “Regolamento di organizzazione e funzionamento” del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25033, pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005, ed in particolare l’art. 27 comma 5; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0003962 del 7 aprile 2006 mediante il quale è stata 
bandita la selezione per la nomina dei Direttori di sessantasette Istituti del CNR, pubblicata sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 29 del 14 aprile 2006, bando 
364.9; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0009188 del 19 dicembre 2006 mediante il quale sono 
state nominate le commissioni esaminatrici di un primo gruppo di 40 direttori d’Istituto; 
VISTA la delibera n. 154/2007 del 5 settembre 2007, recante determinazioni in merito alla 
selezione dei direttori di Istituto; 
VISTO il proprio provvedimento n. 6011 in data 10 ottobre 2007, mediante il quale è stata 
nominata, tra le altre, nella medesima composizione di cui al decreto del Presidente n. 73/2006, la 
Commissione VIII.1 per l’Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione – ITIA; 
PRESO ATTO delle dimissioni dei componenti Prof. E.H. Fritz Klocke e Prof. Yves Dallery; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 novembre 2007, che ha 
disposto di considerare decadute le commissioni che non hanno tenuto la prima riunione entro i 
termini previsti dal citato Regolamento; 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 227 in data 20 dicembre 2007 che ha 
disposto la ricostituzione della Commissione VIII.1, mediante la sostituzione dei componenti 
dimissionari e la conferma degli altri componenti, 
 

d e c r e t a 
 

Art. 1 È nominata ai sensi dell’articolo 27 comma 5 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento la Commissione di seguito indicata: 
 
VIII) DIPARTIMENTO SISTEMI DI PRODUZIONE 



 
 

Commissione VIII.1 - Istituto di Tecnologie Industriali e Automazione 
 
Fiorenzo Franceschini Politecnico di Torino 
Antonio Domenico Ludovico Politecnico di Bari 
Giuseppe Giorleo Università Federico II Napoli 
Armando Brandolese Politecnico Milano 
Gianluca Zarotti Istituto per le Macchine Agricole e il Movimento Terra CNR 

Cassana (FE) 
 
Art. 2 Nella prima riunione i componenti nominano al loro interno il Presidente della Commissione. 
 
Art. 3 Il termine di cui all’art. 27 comma 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
decorre dalla data di comunicazione di nomina da parte della DCSGR – Ufficio concorsi e borse di 
studio. 
 
 

 


