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Provvedimento n. 34 

 

LA PRESIDENTE 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 
VISTO il D.lgs. n. 218 del 25 novembre 2016 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 
pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 del 07/08/2015, n. 124”; 
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. n. 
0051080 in data 19 luglio 2018, pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale delle Ricerche il 25 luglio 
2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018, ed in particolare l’art. 12, commi 9 e 10; 

CONSIDERATO che la succitata norma dello Statuto, all’art. 12 comma 9, prevede che il Consiglio 
Scientifico di Dipartimento sia composto da cinque componenti scelti tra scienziati, italiani e stranieri, 
di comprovata esperienza e professionalità appartenenti alla comunità scientifica ed economica di 
riferimento e che due componenti siano individuati con procedure elettive nell’ambito dei ricercatori 
e tecnologi in servizio presso gli Istituti afferenti; 
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, di seguito 
ROF, ed in particolare l’art. 8; 

CONSIDERATO che la succitata norma di cui all’art.8 del ROF, comma 2, prevede che tre 
componenti del Consiglio Scientifico di Dipartimento siano scelti dal Presidente sentito il Direttore 
di Dipartimento, ed al comma 3 che due componenti siano eletti dai ricercatori e tecnologi di ruolo 
dell’Ente, in servizio presso gli Istituti afferenti al Dipartimento, secondo le modalità stabilite con 
delibera del Consiglio di Amministrazione, tra i ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente; 
CONSIDERATO altresì che il Consiglio Scientifico di Dipartimento è composto da cinque membri 
con adeguata rappresentanza di genere ed è nominato per un quadriennio; 
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. n. 0025034 in data 4 maggio 2005; 
VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto 
del Presidente del CNR, prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005; 
VISTA la delibera n. 60 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21 marzo 2019, 
con cui è stato approvato il Regolamento per le elezioni dei due componenti ricercatori e tecnologi di 
ruolo dell’Ente dei Consigli Scientifici di Dipartimento; 
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VISTO il Decreto del Presidente prot. n. 0028242 del 16 aprile 2019, concernente l’avvio delle 
procedure per l’elezione dei due ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 3, del ROF, ai fini del rinnovo dei Consigli Scientifici di Dipartimento e nomina della 
commissione elettorale unica; 
VISTI gli esiti della suddetta procedura elettiva conclusasi in data 30 maggio 2019, con 
l’individuazione dei due componenti ricercatori e tecnologi di ruolo dell’Ente di ciascun Consiglio 
Scientifico di Dipartimento; 

VISTO il Provvedimento n. 108 del 19 luglio 2019, con cui il Presidente nomina i componenti dei 
Consigli Scientifici dei Dipartimenti del CNR; 

VISTO il Provvedimento n. 186 del 29 novembre 2019, che rettifica il summenzionato 
provvedimento per correggere un mero errore materiale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 54 del 27 maggio 2021, verb. 433, che 
nomina la Dott.ssa Cinzia Giannini Direttore dell’Istituto di Cristallografia; 

VISTO il Provvedimento n. 32 del 23 giugno 2021, che attribuisce alla Dott.ssa Cinzia Giannini 
l’incarico di Direttore dell’Istituto di Cristallografia a partire dal 1° luglio 2021; 

CONSIDERATO che l’incarico di Direttore di Istituto è incompatibile con il ruolo di componente 
eletto per il Consiglio Scientifico del Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali; 

RITENUTO quindi necessario procedere con la sostituzione della Dott.ssa Giannini con il primo 
candidato non eletto, Dott. Ausonio Tuissi, Dirigente di Ricerca afferente alla sede di Lecco 
dell’Istituto di Chimica della Materia Condensata e di Tecnologie per l’Energia (ICMATE); 
 

DECRETA 

 

1. Il Dott. Ausonio Tuissi, Dirigente di Ricerca ICMATE Lecco, per le motivazioni citate in premessa, 
sostituisce la Dott.ssa Cinzia Giannini quale componente eletto nel Consiglio Scientifico del 
Dipartimento di Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali. 

2. Il Dott. Tuissi subentra a partire dal 1° luglio 2021 e resta in carica per la durata residua del mandato 
iniziale del componente sostituito. 

          

 

LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Maria Chiara Carrozza) 
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