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Oggetto: Nomina della Redazione e della Struttura tecnico-informatica di supporto al portale CNR. 
 
 
Provvedimento n. 48 

 
 

Il DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

VISTO il decreto legislativo 4 Giugno 2003, n. 127 avente ad oggetto “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 Dicembre 2009, n. 213 avente ad oggetto "Riordino degli enti di ricerca 
in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165"; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione Generale e di Funzionamento del CNR, emanato con decreto 
del Presidente n. 043 prot. n.0036411 del 26 Maggio 2015 ed entrato in vigore in data 1 Giugno 2015; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale CNR n. 000022 prot. n. 0021462 del 12/04/2013, 
attuativo della delibera di Consiglio di Amministrazione n. 25/2013 del 25 Marzo 2013, con cui sono 
state definite le competenze dell’Ufficio Comunicazione e URP della Direzione Generale CNR; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale CNR n. 000057 prot. n. 0036403 del 19/06/2013 e n. 
000065 prot. n.0040892 dell’8/07/2013, con i quali si è provveduto all’assegnazione di risorse umane e 
finanziarie al sopra citato Ufficio Comunicazione e URP della Direzione Generale CNR;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale CNR n. 000144 prot. n. 0082070 del 31/12/2013, 
attuativo della delibera di Consiglio di Amministrazione n. 200/2013 dell’11 Dicembre 2013 
modificativa della delibera di CdA n.81/2013, con cui sono state definite mission e funzioni dell’Ufficio 
Comunicazione, Informazione e URP, confermate con successivo provvedimento del Direttore Generale 
n. 068 del 16/09/2015, tra le quali rientra la competenza allo svolgimento di attività di comunicazione 
interna, esterna, multimediale e su web; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale CNR n. 000081 prot. n.0058992 del 2/10/2013 e n. 
000145 prot. n. 0082109 del 31/12/2013 di conferimento dell’incarico di Direttore ad interim 
dell’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP al Direttore Generale dell’Ente; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 038 prot. n. 0035314 del 20/05/2015 avente ad 
oggetto la nomina del Dott. Giambattista Brignone a Dirigente responsabile dell’Ufficio 
Comunicazione, Informazione e URP; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 088 del 23/11/2015 di nomina del Dirigente 
dell’Ufficio Comunicazione Informazione e URP, Dott. Giambattista Brignone, a responsabile 
dell’accessibilità del sito web del CNR; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0000178 del 07/01/2016 avente ad oggetto il 
conferimento al Dott. Giambattista Brignone dell’incarico di Dirigente dell’Ufficio Affari Istituzionali e 
Giuridici della Direzione Generale CNR, con conseguente mantenimento ad interim dell’incarico di 
Dirigente dell’Ufficio Comunicazione, Informazione e URP sino all’individuazione di un nuovo 
responsabile; 
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0055365 del 13/09/2012 e s.m.i., avente ad 
oggetto la costituzione del gruppo di lavoro incaricato della realizzazione del nuovo portale del CNR, 
con individuazione di un gruppo tecnico-progettuale per la stesura e realizzazione del nuovo portale e di 
un gruppo redazionale, per la gestione dei contenuti; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0055791 del 14/09/2012 avente ad oggetto la 
costituzione del Comitato Editoriale per la ristrutturazione e la gestione del portale del CNR; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0057364 del 28/07/2014 avente ad oggetto la 
costituzione del gruppo di progettazione e realizzazione del portale CNR, incaricato di progettare, 
realizzare e mettere in esercizio un meta-portale dotato di requisiti di navigabilità per tipologia di utente, 
prodotto e tematiche, consultabilità da più device, interoperabilità con l’attuale portale CNR, 
impostazione grafica attraente;  

VISTO l’avviso interno prot. n. 0076229 del 11/11/2015 per l’acquisizione di manifestazioni di 
interesse da parte di personale in servizio presso il CNR ai fini della costituzione della redazione del 
portale web, con termine di presentazione il 18/11/2015; 

VISTA la comunicazione del Direttore Generale ai dipendenti dell’Ente in data 23 Dicembre 2015 ad 
oggetto “Nuovo portale istituzionale del CNR”, recante l’informativa del rilascio della versione beta del 
nuovo portale; 

VISTE le candidature pervenute in risposta al sopra citato avviso interno, a seguito delle quali, previ 
colloqui individuali, è stato selezionato e provvisoriamente costituito il gruppo redazionale chiamato a 
svolgere attività di gestione, aggiornamento e manutenzione dei contenuti del portale, anche al fine di 
effettuare un opportuno periodo di formazione e verifica di idoneità professionale; 

VISTA la comunicazione del Dirigente dell’Ufficio Comunicazione Informazione e URP del 7 Gennaio 
2016 ai Dirigenti, Direttori e responsabili degli Uffici e delle Strutture di afferenza dei candidati al sopra 
citato avviso interno, recante la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività nell’ambito del 
nuovo portale CNR, e le risposte positive da essi giunte;   

VISTA la comunicazione del Dirigente dell’Ufficio Comunicazione Informazione e URP del 7 Gennaio 
2016 a Dirigenti, Direttori e responsabili di Uffici e Strutture dell’Amministrazione centrale, recante la 
richiesta di individuazione di referenti incaricati di interagire con la redazione del portale; 

CONSIDERATO che in data 4 Febbraio 2016, a conclusione della fase sperimentale avviata il 23 
Dicembre 2015, è stata definitivamente pubblicata e messa on line la versione beta del nuovo portale 
CNR; 

RAVVISATA l’esigenza di procedere alla costituzione formale della Redazione e della Struttura 
tecnico-informatica di supporto incaricate di gestire, implementare e manutenere, per quanto di 
rispettiva competenza, il nuovo portale dell’Ente, con conseguente attribuzione di compiti e funzioni; 

SENTITI il Dirigente dell’Ufficio Comunicazione Informazione e URP, Dott. Giambattista Brignone, il 
Responsabile della SPR Ufficio Stampa, Dott. Marco Ferrazzoli ed il Responsabile della SPR Reti e 
Sistemi Informativi, Ing. Maurizio Lancia; 

ACQUISITA al riguardo la disponibilità dei dipendenti individuati e l’autorizzazione dei rispettivi 
Responsabili ai fini dello svolgimento di attività nell’ambito delle costituende Redazione e Struttura 
tecnico-informatica di supporto al portale CNR; 
 

DISPONE 
 
1. La costituzione della Redazione del Portale del CNR, con i compiti nel seguito dettagliati: 
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a) aggiornamento, sviluppo e pubblicazione dei contenuti del portale (Area Istituzionale e Area 
Magazine), sotto la supervisione dei rispettivi responsabili;  

b) ricerca e selezione dei materiali informativi necessari alla stesura dei testi; 
c) individuazione dei contributi video fotografici e loro impaginazione tramite i modelli CMS 

(Content Management System); 
d) monitoraggio e testing della qualità e delle modalità di presentazione dell’informazione 

pubblicata sul portale, secondo criteri di attrattività, leggibilità e facilità di accesso dell’utenza; 
e) interazione, in collaborazione con la Struttura tecnico-informatica di supporto al portale di cui al 

successivo punto 6, con la rete dei referenti individuati presso altri uffici e strutture dell’Ente ai 
fini dell’aggiornamento dei contenuti e di una loro migliore accessibilità/fruibilità 

f) svolgimento di ogni ulteriore attività utile alla gestione ed all’aggiornamento del portale CNR. 
 
2. La nomina dei componenti la Redazione del Portale CNR come nel seguito indicato: 

- Sig.ra Patrizia Andronico, matricola n. 7805, IIT - CNR (Pisa)  
- Dott.ssa Alessia Cosseddu, matricola n. 11859, ICB - CNR (Sassari) 
- Dott.ssa Luisa De Biagi, matricola n. 8756, DCSRSI - SPR Biblioteca  
- Sig. Valerio Diego, matricola n. 10687, DCSRSI Ufficio Supporto programmazione operativa 
- Dott.ssa Monica Di Fiore, matricola n. 15415, DG - SPR Reti s Sistemi Informativi 
- Dott.ssa Sandra Fiore, matricola n. 919, SPR Ufficio Stampa 
- Dott.ssa Francesca Gorini, matricola n. 27929, DG - Ufficio Comunicazione, Informazione e 

URP 
- Dott.ssa Olga Lo Presti, matricola n. 15696, ISSM - CNR (Napoli) 
- Dott. Gaetano Massimo Macrì, matricola n. 14449, DG – Ufficio Relazioni Europee ed 

Internazionali (in corso di distacco alla SPR Ufficio Stampa) 
- Dott. Patrizio Mignano, matricola n. 12932, ISASI-CNR (Napoli Pozzuoli) 
- Dott. Andrea Moretti, matricola n. 10972, DG - Ufficio Comunicazione, Informazione e URP 
- Dott.ssa Francesca Nicolini, matricola n. 7807, IIT - CNR (Pisa)  
- Dott.ssa Silvia Perrella, matricola n. 12644, DG - Ufficio Comunicazione, Informazione e URP 
- Dott.ssa Maria Adelaide Ranchino, matricola n. 7734, DCSRSI – SPR Biblioteca 
- Sig.ra Elisabetta Vallarino, matricola n. 12775, IBF-CNR (Genova) 
- Dott.ssa Silvia Zoletto (IN-CNR, Padova) 
 

3. Il conferimento alla Dott.ssa Sandra Fiore e alla Dott.ssa Francesca Gorini di compiti di 
coordinamento, rispettivamente, dell’Area Magazine e dell’Area Istituzionale del portale CNR.  

 
4. Il conferimento alla Dott.ssa Ivana Bertolotto, matricola n. 27424, responsabile della Sezione di 

Supporto dell’Ufficio Comunicazione Informazione e URP, di funzioni di supporto istituzionale e 
giuridico-amministrativo, con particolare riguardo alla redazione di atti, documenti e provvedimenti 
inerenti la gestione e l’organizzazione del portale CNR. 
 

5. La costituzione della Struttura tecnico-informatica di supporto al portale CNR con compiti di: 
a) progettazione, implementazione, manutenzione e gestione dell’architettura informatica del 

portale e di tutti i suoi servizi 
b) monitoraggio, testing e implementazione delle varie funzionalità del portale 
c) aggiornamento e manutenzione banche dati 
d) implementazione ed evoluzione di modelli e strumenti di navigazione  
e) gestione e aggiornamento dei template e dei layout del portale, nonché delle funzionalità dei 

CMS 



 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

4 
 

f) gestione e monitoraggio del processo di migrazione ed integrazione di dati, contenuti, 
informazioni dal sito web preesistente al nuovo portale CNR 

g) integrazione del portale con nuovi servizi, informazioni e dati provenienti dalle varie 
componenti del sistema informativo dell’Ente  o da fonti esterne 

 
6. La nomina dei componenti la Struttura tecnico-informatica di supporto al portale CNR come nel 

seguito indicato: 
- Ing. Alberto Salvati, matricola n. 6893, SPR Reti e Sistemi Informativi, con compiti di 

coordinamento 
- Dott. Luigi Cestoni, matricola n. 15505, SPR Reti e Sistemi Informativi 
- Sig.ra Alix Madeleine Di Maio, matricola n. 27782, Ufficio Comunicazione, Informazione e 

URP 
- Dott.ssa Loredana Frusciante, matricola n. 11126, SPR Reti e Sistemi Informativi  
- Ing. Walter Liguori, matricola n. 15504, SPR Reti e Sistemi Informativi 
- Ing. Angelo Olivieri, matricola n. 9865, SPR Reti e Sistemi Informativi 
- Sig. Andrea Pompili, matricola n. 11377, SPR Reti e Sistemi Informativi 
- Dott. Antonino Principato, IASI “Antonio Ruberti” – CNR 
- Ing. Silvio Scipioni, matricola n. 10765, SPR Reti e Sistemi Informativi  
- Dott. Gianluca Troiani, matricola n. 11456, SPR Reti e Sistemi Informativi 

 
7. L’attivazione della Rete dei corrispondenti, individuati sia all’interno degli uffici della sede centrale, 

come da comunicazione ai rispettivi Dirigenti/Direttori citata in premessa, sia presso le strutture 
della rete scientifica CNR (Istituti, Dipartimenti), con compiti di interazione con la Redazione e con 
la Struttura tecnico-informatica di supporto, come previsto al punto 1, ai fini dell’aggiornamento dei 
contenuti del portale CNR e di una loro migliore accessibilità/fruibilità da parte dell’utenza. 

 
      
        IL DIRETTORE GENERALE f.f. 


	VISTO il provvedimento del Direttore Generale CNR n. 000022 prot. n. 0021462 del 12/04/2013, attuativo della delibera di Consiglio di Amministrazione n. 25/2013 del 25 Marzo 2013, con cui sono state definite le competenze dell’Ufficio Comunicazione e ...
	VISTI i provvedimenti del Direttore Generale CNR n. 000057 prot. n. 0036403 del 19/06/2013 e n. 000065 prot. n.0040892 dell’8/07/2013, con i quali si è provveduto all’assegnazione di risorse umane e finanziarie al sopra citato Ufficio Comunicazione e ...

		2016-06-01T10:25:47+0200




