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Centro Interdipartimentale di Taranto - Nomina delegati componenti il Comitato di gestione   

 
 Provvedimento n. 80 

 

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 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 e, in particolare, l’art. 3, comma 5;  

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;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 1/2020 verb. 394 del 16/01/2020 

che approva lo schema di regolamento interno dei Centri interdipartimentali ai sensi dell’art.3, 

comma 5 del citato Regolamento di Ordinamento e Funzionamento del CNR;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 26/2020 del 29/01/2020 che 

modifica l’art.6 comma 1 del sopra citato schema di regolamento interno; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del CNR n 159/2020 che approva l’istituzione 

del Centro interdipartimentale di Taranto; 

CONSIDERATO che con il provvedimento del Presidente n. 76 del 2 luglio 2020 è stato costituito 

il Centro interdipartimentale di Taranto; 

CONSIDERATO che ai sensi di quanto disposto dal citato regolamento interno dei Centri 

interdipartimentali, precisamente dall’art. 3 rubricato “Struttura organizzativa del Centro 

Interdipartimentale”, 1. Al Centro interdipartimentale è preposto un Comitato di gestione. (Di 

seguito Comitato), ed inoltre, 2. Il Comitato, è composto dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti nelle 

attività del Centro, o da un loro delegato scelto tra i ricercatori/tecnologi afferenti al Dipartimento 

stesso o scelto tra gli associati con incarico di ricerca svolto presso gli Istituti di propria afferenza; 
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ACQUISITI gli atti di delega, di cui al suddetto art. 3 punto 2, dai Direttori di Dipartimento; 

RILEVATA la necessità di provvedere,  

 

  

DISPONE 

1. la nomina, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento interno dei Centri interdipartimentali citato 

nelle premesse, dei delegati dei Direttori dei Dipartimenti, in seno al Comitato di gestione 

del Centro Interdipartimentale stesso, che risulta così composto: 

 

a) Ing. Alessandro Iafrati - Delegato del Direttore del Dipartimento Ingegneria, ICT e 

Tecnologie per l'Energia e i Trasporti (DIITET) 

 

b) Prof. Salvatore Capasso - Delegato del Direttore del Dipartimento Scienze Umane, 

Patrimonio Culturale (DSU) 

 

c) Dott. Antonio Logrieco - Delegato del Direttore del Dipartimento Scienze Bio 

Agroalimentari (DISBA) 

 

d) Prof.ssa Maria Lucia Curri – Delegata del Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Tecnologie dei Materiali (DSCTM) 

 

e) Dott.ssa Loretta Laureana Del Mercato – Delegata del Direttore del Dipartimento 

Scienze Fisiche e Tecnologie della Materia (DSFTM) 

 

f) Dott. Giuseppe Mascolo Delegato del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema 

Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTA). 

 

g) Prof. Eugenio Guglielmelli Delegato del Direttore del Dipartimento Scienze Biomediche 

(DSB) 

 

 

 

Il PRESIDENTE 
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