
 

 
IL PRESIDENTE 

 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Segreteria di Presidenza- P.le Aldo Moro, 7 - 00185 Roma 
Tel: 06/49933200; fax: 06/49932990; e-mail: presidenza@cnr.it, pec: protocollo-ammcen@pec.cnr.it 

 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AL COSTITUENDO 

GRUPPO DI LAVORO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA IN 

ARTICO 

 

PREMESSO CHE: 

  

- La Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017, cd. “Legge di Bilancio 

2018”, ha previsto la costituzione di un Comitato Scientifico per l’Artico; 

- La stessa Legge di Bilancio 2018 ha riconosciuto l’importanza della ricerca scientifica 

italiana in Artico e le implicazioni strategiche di un rafforzato impegno in quell’area e che, 

pertanto, ha istituito il Programma di Ricerche in Artico (PRA) per il triennio 2018-2020; 

- Al CNR è affidato il compito di elaborare le linee strategiche e di indirizzo attuativo del 

PRA nell’ambito del Comitato Scientifico per l’Artico, da costituirsi presso il CNR stesso, 

nell’ambito del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DTA-

CNR); 

- Il CNR considera di fondamentale importanza la valorizzazione e lo sviluppo della ricerca in 

Artico, hot spot del cambiamento climatico, come per altro esplicitato nel proprio Piano 

Triennale di Attività; 

- E’ intenzione del CNR costituire un Gruppo di Lavoro per il coordinamento delle attività di 

ricerca in Artico, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia delle azioni ivi condotte, di 

supportare i rappresentanti CNR coinvolti nelle diverse iniziative internazionali attinenti la 

ricerca in Artico garantendone il pieno coordinamento, di sostenere lo sviluppo di una 

strategia di Ente sui temi attinenti alla ricerca in Artico, favorendo un approccio inclusivo e 

multidisciplinare; 

- Il Gruppo di Lavoro sarà costituito da tre componenti selezionati sulla base dell’esperienza 

scientifica, di coordinamento e/o partecipazione a grandi iniziative nazionali ed 

internazionali (ivi compresa la progettazione e gestione di Infrastrutture di Ricerca). 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Il CNR intende procedere all’individuazione di professionalità fra i propri dipendenti (ricercatori e 

tecnologi) con l’obiettivo di costituire un Gruppo di Lavoro per il coordinamento delle attività di 

ricerca con le finalità e gli obiettivi definiti in premessa. 
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Il Gruppo di Lavoro sarà costituito da tre componenti (fatto salve successive integrazioni disposte 

dal Presidente) e resterà in carica tre anni. 

I componenti del Gruppo di Lavoro dovranno possedere comprovata esperienza scientifica, di 

coordinamento e/o partecipazione a progetti ed iniziative di rilevanza nazionale ed internazionale 

(compresa la gestione di infrastrutture di ricerca) in almeno uno dei seguenti ambiti tematici: 

 

- Dinamica del clima e cambiamenti globali 

- Dinamica dell’atmosfera e dell’oceano, con particolare riferimento agli ambienti artici 

- Dinamica degli ecosistemi, biodiversità e interazioni clima-biosfera 

- Tecnologie per l’osservazione e l’analisi del clima e dell’ambiente 

- Sviluppo modelli numerici integrati per la regione artica e big data 

Il Gruppo di Lavoro opererà in stretto coordinamento con Il Presidente e con il Direttore del 

Dipartimento Terra e Ambiente. 

 

MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli interessati al presente Avviso sono invitati ad inviare il proprio Curriculum Vitae, comprovante 

il possesso dei requisiti sopra menzionati, all’indirizzo mail presidenza@cnr.it  entro e non oltre l’8  

Giugno 2018. 

 

Prof. Massimo Inguscio 
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