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Piattaforma online “outreach CNR” - Nomina Comitato Editoriale  

 

Provvedimento n. 53 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di 

pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 

2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato 

dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore dal 1° marzo 2019;  

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, di cui al D.P.C.N.R. del 4 maggio 2005, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005, e 

pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 

del 30 maggio 2005;  

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di cui al D.P.C.N.R. 

del 4 maggio 2005, n. 0025035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  

VISTO il Documento di visione strategica decennale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 2013-

2022 approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50/2013 nella riunione del 8 maggio 

2013 che individua tra le finalità strategiche dell’Ente il potenziamento e la valorizzazione della 

ricerca scientifica nonché il rafforzamento della competitività produttiva e innovativa attraverso 

l’adozione e la diffusione di conoscenza, sapere e tecnologie avanzate;  

CONSIDERATO che il CNR, ente pubblico di ricerca con competenza scientifica generale, al fine 

di raggiungere le sue finalità strategiche si adopera per rafforzare le relazioni tra il mondo della 

ricerca, la comunità della scuola, le istituzioni e le imprese; 

CONSIDERATO che, anche grazie alla capillarità geografica della propria rete, il CNR interagisce 

con una moltitudine di soggetti, pubblici e privati, istituzionali e scientifici, anche a livello locale,  
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attivando sinergie ed accordi di collaborazione spesso generatori di iniziative di comunicazione e di 

diffusione delle conoscenze maturate dalla comunità scientifica; 

VISTI i provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo in seguito all'emergenza sanitaria 

internazionale, ed in particolare, da ultimo, il DPCM 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

CONSIDERATO che nel momento attuale di emergenza sanitaria la ricerca scientifica è chiamata a 

fornire risposte e ad individuare soluzioni al fine di aiutare i cittadini a superare le gravi difficoltà 

generate da detta emergenza; 

VISTA la piattaforma on line “CNR Outreach”, progetto attraverso cui questo Ente intende mettere 

a disposizione la multidisciplinarietà di risorse e strumenti usufruibili a distanza per rispondere al 

bisogno di conoscenza della società, a partire dall’emergenza Covid-19 che vede l’Ente fortemente 

impegnato nella ricerca per la lotta al virus; 

CONSIDERATO che la citata piattaforma “CNR Outreach”, nell’attuale momento di emergenza 

sanitaria, intende rivolgersi in particolare a studenti e insegnanti, mettendo a loro disposizione 

strumenti per potenziare l’offerta della didattica a distanza e contrastare ogni forma di divario digitale; 

CONSIDERATO che, nell’ottica di condividere il proprio bagaglio di conoscenze, l’offerta della 

piattaforma online sarà arricchita con materiale informativo e risorse sui tanti temi che caratterizzano 

l’Ente nei vari ambiti del sapere, da quelli più di frontiera ad altri che toccano da vicino i cittadini e 

in merito ai quali il mondo della ricerca può esprimere proposte e progetti qualificati, diventando non 

solo strumento didattico e di approfondimento, ma anche stimolo per allargare gli orizzonti della 

conoscenza, obiettivo da sempre sostenuto e perseguito dall’Ente; 

RITENUTO opportuno, ai fini della definizione dei criteri di scelta per la selezione dei progetti da 

acquisire e condividere nell’ambito della Piattaforma, costituire un Comitato editoriale composto dal 

Presidente del CNR, dalla Dott.ssa Elisabetta Baldanzi, componente della Segreteria tecnico-

scientifica del Presidente, con funzioni di coordinamento del Comitato editoriale, dai Direttori dei 

sette Dipartimenti, dal Presidente del Centro interdipartimentale di Matera, dal Presidente del Centro 

interdipartimentale per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca, nonché dalla Dott.ssa Rosa Bottino, già 

Dirigente di ricerca ITD Genova, in qualità di esperta delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione nel miglioramento dei processi di insegnamento ed apprendimento;   

RITENUTO opportuno, altresì, costituire una “Redazione operativa”, composta dal personale 

afferente alla Segreteria particolare del Presidente CNR, con il compito di curare la parte tecnica di 

elaborazione grafica ed il successivo caricamento sulla piattaforma online dei progetti acquisiti per 

la condivisione nella piattaforma stessa; 
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DECRETA 

1. Per le motivazioni citate in premessa, è costituito il Comitato Editoriale, deputato a definire le linee 

editoriali per la selezione dei prodotti della ricerca da condividere sulla nuova Piattaforma online 

“outreach CNR”, che risulta così composto: 

 

- Presidente pro tempore del CNR  

- Dott.ssa Elisabetta Baldanzi - Tecnologo - Istituto Nazionale di Ottica Firenze del CNR 

- Direttori pro-tempore dei Dipartimenti del CNR 

- Coordinatori dei Centri interdipartimentali del CNR 

- Dott.ssa Rosa Bottino - Dirigente di ricerca emerita, Istituto per le Tecnologie Didattiche del 

CNR 

 

2. La dott.ssa Elisabetta Baldanzi, componente della Segreteria tecnico-scientifica del Presidente, 

assicura il coordinamento del Comitato Editoriale di cui al punto 1. 

 

3. Al Comitato Editoriale è affidata la responsabilità dei prodotti trasmessi alla Redazione operativa 

come costituita al successivo punto 4. 

 

4. Ai fini del caricamento dei progetti selezionati nella piattaforma online “outreach CNR” è costituita 

la Redazione operativa con il compito di curare la parte tecnica di elaborazione grafica dei progetti 

acquisiti per la condivisione nella piattaforma online stessa, così composta: 

- Dott.ssa Emanuela Faella; Tecnologo - Segreteria particolare del Presidente 

- Sig.ra Gloria Cavallini; CTER -  Segreteria Particolare del Presidente. 

 

La Redazione operativa, come sopra costituita, dovrà operare in stretto raccordo con l’Ufficio ICT 

che fornirà il necessario supporto tecnico-informatico. 

 

IL PRESIDENTE 
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