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Provvedimento n. 29 

LA PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n.127;  

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, ed in particolare gli articoli 6 (Presidente) e 11 (Direttore Generale); 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n. 12030 del 18 

febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;  

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 

Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 

2005;  

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del 

Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di nomina quale Presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche della Prof.ssa Maria Chiara Carrozza, prot. AOOGABMUR Registro decreti 

R. 0000368 del 12 aprile 2021;  

VISTA la nota del Direttore Generale della Direzione generale della ricerca del Ministero 

dell’Università e della Ricerca di trasmissione del decreto di nomina della Presidente del CNR, prot. 

AOODIGRIC Registro ufficiale U. 0005621 del 12 aprile 2021; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione 

delle pubbliche amministrazioni"; 



 
RITENUTO opportuno che il presidente del Cnr disponga di un supporto per le sue attività di relazioni 

pubbliche e con i mass media; 

VALUTATA l’opportunità di avvalersi della elevata, consolidata, professionalità ed esperienza del dott. 

Marco Ferrazzoli Capo Ufficio Stampa del CNR nonché responsabile dell’Unità Ufficio Stampa giusto 

provvedimento del Direttore Generale n. 170 del 18 ottobre 2019; 

RITENUTO pertanto di conferire apposito incarico fiduciario al dott. Marco Ferrazzoli volto a 

coadiuvare la Presidente nelle attività come specificato nel dispositivo del presente provvedimento; 

 

DECRETA 

 

1. Al dott. Marco Ferrazzoli, Capo Ufficio Stampa del CNR nonché responsabile dell’Unità 

Ufficio Stampa, è conferito apposito incarico fiduciario volto a coadiuvare la Presidente nei 

rapporti di carattere politico-istituzionale e con i mass media. 

 

2. Il dott. Marco Ferrazzoli, nell’ambito del suddetto incarico, dovrà confrontarsi periodicamente e 

all’occorrenza con la Presidente per concordare le modalità operative e strategiche relativi agli 

ambiti di comunicazione esterna e relazioni con i mass media. Ed inoltre il dott. Ferrazzoli: 

 

a) Riceve e riscontra le richieste di interviste e interventi da parte degli operatori dei mass 

media e di altri soggetti, anche mediante la redazione di testi pubblicati a nome o per 

conto della Presidente; 

b) si coordina con la segreteria di presidenza e si rapporta con Istituti, Dipartimenti e 

strutture dell’amministrazione centrale al fine di acquisire, elaborare e diffondere 

contenuti utili alla Presidente per le proprie relazioni pubbliche o con i mass media o per 

l’organizzazione e la comunicazione di eventi istituzionali; 

c) Cura i video messaggi della Presidente, in particolare quelli rivolti ai mass media e ai 

dipendenti, nonché l’ideazione e realizzazione di progetti e prodotti di comunicazione, 

informazione e disseminazione, in particolare utilizzando le piattaforme www.cnr.it, 

www.cnrweb.tv, www.almanacco.cnr.it e i social media istituzionali Twitter, Facebook, 

Instagram, LinkedIN, YouTube; 

d) Cura la rassegna stampa di interesse della presidente e la pubblicazione degli interventi 

del presidente su www.cnr.it, con il supporto dell’Unità ufficio stampa e della redazione 

portale www.cnr.it; 

e) è incaricato di progettare una newsletter, anche avvalendosi di risorse idonee nella 

segreteria di presidenza, e i profili social istituzionali della presidente. 

 

 

3. Il suddetto incarico è svolto a titolo gratuito. 

 

La Presidente 

 

http://www.cnr.it/
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