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Prot. PRESID-CNR n. 0009188 data 19 dicembre 2006 

 
Nomina delle commissioni relative alla selezione del primo gruppo di 40 direttori di istituto di cui ai bandi 

n. 364.9 del 14 aprile 2006 e n. 364.11 del 25 agosto 2006 

 
Provvedimento n. 073 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “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, e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 

101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’articolo 

56 comma 3; 

VISTI i bandi di selezione nn. 364.9 del 14 aprile 2006 e 364.11 del 25 agosto 2006, per la selezione di 

complessivi 89 direttori di istituto, per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle domande; 

VISTA la delibera n. 189/2006 del 22 novembre 2006 con la quale sono stati individuati i componenti di 

25 commissioni per le selezioni di 43 direttori d’istituti di cui ai bandi nn. 364.9 del 14 aprile 2006 e 

364.11 del 25 agosto 2006, ed affidato al Presidente il completamento di una commissione e la verifica di 

eventuali situazioni di non conformità ai criteri indicati dal Consiglio di amministrazione dei nominativi 

proposti o alla esistenza di condizioni di inopportunità; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n.205 del 6 dicembre 2006 con la quale si è 

provveduto -a seguito delle verifiche -a disporre sostituzioni di commissari individuati per una 

commissione, contestualmente candidati in altra procedura di selezione, nonché a disporre una ulteriore 

consultazione della componente elettiva dei comitati di istituto per la Commissione di selezione del 

direttore dell’Istituto di Fisiologia Clinica e per la Commissione cui verranno affidate le selezioni del 

direttore degli istituti Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici e dell’Istituto per le 

Tecnologie delle Costruzioni, rinviando quindi la definitiva nomina di 2 commissioni cui saranno affidate la 

selezione di direttori di 3 istituti; 

DECRETA 

 

ARTICOLO UNICO 

 

1. Sono nominate, ai sensi dell’articolo 56 comma 3 del Regolamento di organizzazione e 

funzionamento, le seguenti 23 commissioni cui sono affidate le selezioni di 40 direttori di istituto 

di cui ai bandi di selezione n. 364.9 del 14 aprile 2006 e n. 364.11 del 25 agosto 2006 nella 

composizione nominativa e con riferimento agli istituti di seguito elencati: 
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… OMISSIS … 

 

X) DIPARTIMENTO IDENTITÀ CULTURALE 

 

Commissione X.1 - Istituto di Linguistica Computazionale / Opera del Vocabolario Italiano  

 

Piermarco Bertinetto Scuola Normale Superiore di Pisa  

Tullio De Mauro Università di Roma "La Sapienza"  

Stefania Giannini Rettore Università per stranieri Perugia  

Marco Santagata Università di Pisa  

Paul Tombeur  emerito dell'Università di Lovanio  

 

… OMISSIS … 

 

2. Le Commissioni alle quali sono affidate le selezioni di più istituti svolgono distinte procedure per 

ciascuno di essi. 

3. Ai componenti le commissioni di cui al comma 1 verrà corrisposto il compenso spettante ai componenti 

le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale a tempo indeterminato. 

4. Nella prima riunione i componenti nominano al loro interno il Presidente della Commissione. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Fabio Pistella 


