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Bando 364.9       Prot. N. 0006011 del 10/10/2007 
 
Bando 364.11 
 
 
Oggetto: nomina delle commissioni per la selezione dei direttori di 26 Istituti 
 

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 e l’art. 56 comma 3; 
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 n. 
364.9); 
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 (bando n. 
364.11); 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 73 prot. 0009188 del 19 dicembre 2006 mediante il 
quale sono state nominate n. 23 commissioni esaminatrici relative ad un primo gruppo di 40 
direttori d’Istituto di cui predetti bandi; 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 154 del 5 settembre 2007 con la quale sono 
state, tra l’altro, considerate decadute le commissioni di cui al citato decreto n. 73/2006, per i 26 
Istituti per i quali non è stato dato l’avvio al relativo procedimento e, contestualmente, è stato 
deliberato di nominare nuove commissioni confermandone peraltro la stessa composizione, 
CONSIDERATO che nell’ambito della Commissione I.2 relativamente all’Istituto di Ricerca per la 
protezione idrogeologica, a seguito delle dimissioni del Dr. Mario Govi, è necessario procedere 
contestualmente anche alla nomina del sostituto, come individuato dalla succitata delibera 
154/2007, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Sono nominate, ai sensi dell’articolo 27 comma 5 del Regolamento di organizzazione e 
funzionamento, nella medesima composizione di cui al decreto 73/2006, ad eccezione della 
Commissione I.2., le seguenti commissioni per la selezione dei direttori di n. 26 Istituti di seguito 
indicati, di cui ai bandi di selezione nn. 364.9 – 364.11: 
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… omissis … 

 
DIPARTIMENTO IDENTITÀ CULTURALE 
 
Commissione X.2 – Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea 
 
Prof. Attilio Mastino 
Università degli studi di Sassari 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Dipartimento di Storia 
 
Prof.ssa Gabriella Airaldi 
Università degli studi di Genova 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
Dipartimento di Scienze dell'Antichità, del Medioevo e Geografico-Ambientali 
 
Prof.ssa Maria Luisa Ceccarelli 
Università degli studi di Pisa 
Facoltà di Lettere e Filosofia - Dipartimento di storia 
 
Prof. Sergio Zoppi 
Università degli studi di Torino 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere moderne 
Dipartimento di scienze del linguaggio e letterature moderne e comparate 
 
Prof. Massimo De Leonardis 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Facoltà di Scienze Politiche- Dipartimento di Scienze Politiche 
Milano 
 

… omissis … 
 
 

IL VICE PRESIDENTE NELLE FUNZIONI DI PRESIDENTE 


