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Consigli Scientifici di Dipartimento: nomina dei componenti di cui all’art. 12, comma 9, dello 

Statuto e all’art. 8 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento – sostituzione componenti 

nominati per il Dipartimento di Scienze Biomediche  

 

Provvedimento n. 35 

 

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 (ROF) 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; 

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 Provvedimento n. 108 del 19 luglio 2019 di nomina dei componenti dei Consigli 

Scientifici dei Dipartimenti del CNR; 

VISTO il Provvedimento n. 186 del 29 novembre 2019 di rettifica al summenzionato 

Provvedimento; 

VISTO il Provvedimento n. 34 del 1° luglio 202 di sostituzione di un componente eletto del 

Consiglio Scientifico del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali con il primo 

candidato non eletto; 
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VISTE le dimissioni dal Consiglio Scientifico del Dipartimento di Scienze Biomediche presentate 

dalla Prof.ssa Elisabetta Dejana e dal Prof. Jacopo Meldolesi, nominati ai sensi dell’art. 8, comma 

2, del ROF; 

SENTITO il Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche, Prof.ssa Daniela Corda, in merito 

alla sostituzione dei succitati componenti dimissionari; 

RITENUTO quindi necessario procedere; 

 

DECRETA 

 

1. Il Prof. Cesare Montecucco, professore emerito presso l’Università di Padova, e la Prof.ssa 

Valeria Poli, professoressa ordinaria presso l’Università di Torino, sono nominati componenti del 

Consiglio Scientifico del Dipartimento di Biomedicina per le motivazioni citate in premessa. 

2. Il Consiglio Scientifico del Dipartimento di Scienze Biomediche risulta pertanto così composto: 

- Cesare Montecucco, Professore emerito Università di Padova 

- Valeria Poli, Professoressa ordinaria Università di Torino 

- Luigi Zecca, Dirigente di ricerca in quiescenza 

Componente elettiva 

 - Piergiuseppe De Berardinis, I Ricercatore Istituto di Biochimica delle Proteine (IBP) 

Napoli 

 - Maria Stoppelli, Dirigente di Ricerca Istituto di Genetica e Biofisica “Adriano Buzzati 

Traverso” (IGB) Napoli 

2. Il Prof. Montecucco e la Prof.ssa Poli subentrano a partire dalla data odierna e restano in carica 

per la durata residua del mandato iniziale dei componenti sostituiti. 

          

 

LA PRESIDENTE 

(Prof.ssa Maria Chiara Carrozza) 
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