
 

 
 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali - DSCTM - rettifica 

 

Provvedimento n.55 

IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

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

Ricerche”; 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con 

decreto del Presidente n. 25034, del 4 maggio 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 

25035, del 4 maggio 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 

124 del 30 maggio 2005; 

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”; 

VISTA la deliberazione n. 127 del 26 settembre 2017 “disciplina riguardante l’affidamento 

dell’incarico di facente funzioni per lo svolgimento delle attività di Direttori di Istituto e di 

Dipartimento ed individuazione del relativo trattamento economico”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente 

del CNR n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1 agosto 2018, di cui è stata data 

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

luglio 2018, ed in particolare gli articoli 12, 15, comma 3 e 21, comma 3;  

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, in vigore dal 1 marzo 2019, ed in 

particolare gli articoli 2, 4, 5 e 6; 

VISTO il proprio provvedimento n. 52 del 4 maggio 2020 con il quale, nelle more 

dell’espletamento della procedura per la nomina del Direttore pleno iure del Dipartimento di 

Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali, il coordinamento scientifico dello stesso 

Dipartimento è stato assunto ad interim dal sottoscritto Presidente, e le competenze 

amministrative e gestionali svolte dal Direttore Generale che si avvale del personale assegnato 

al Dipartimento stesso; 

CONSIDERATO che nello stesso provvedimento di conferimento di incarico, per mero errore 

materiale, nella sola parte dispositiva è stato indicato il Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Tecnologie della Materia, in luogo del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei 

Materiali; 



 

 
 
RAVVISATA la necessità di rettificare il provvedimento n. 52/2020, prot AMMCNT-CNR n. 

0028784 in parte qua, relativamente alla corretta denominazione del Dipartimento;  

 

DECRETA 

1. Per le motivazioni citate in premessa, a far data dal 30 aprile 2020, nelle more della nomina 

del nuovo Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali: 

a) il coordinamento scientifico del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei 

Materiali è assunto ad interim dal Presidente; 

b) le competenze amministrative e gestionali del citato Dipartimento sono svolte dal Direttore 

Generale che si avvale del personale assegnato al Dipartimento stesso; 

c) al Direttore Generale sono altresì delegate le competenze relative a: sottoscrizione di 

domande di partecipazione a progetti di ricerca su fondi competitivi, regionali, nazionali ed 

europei sulle tematiche specifiche afferenti al Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie 

dei Materiali; correlate sottoscrizioni di contratti ed atti aggiuntivi tra cui anche quelli relativi 

alla gestione e rendicontazione dei succitati progetti; sottoscrizione delle Convenzioni 

operative e delle Associazioni Temporanee di Impresa; 

d) Il presente provvedimento rettifica, in parte qua, il provvedimento n. 52, prot. AMMCNT-

CNR 0028784/2020. 
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