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Costituzione Comitato di selezione per l’individuazione di una rosa di candidati non inferiore a 

quattordici, per la nomina di sette componenti non elettivi del Consiglio scientifico del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 dello Statuto del CNR 

 

Provvedimento n. 61 
 
 

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; 

VISTO in particolare l’art. 8, comma 2 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio Scientifico 

sia formato da dieci componenti di cui sette scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta 

qualificazione a livello internazionale con professionalità ed esperienza rappresentative delle 

macroaree di ricerca del CNR e tre eletti da ricercatori e tecnologi del CNR tra ricercatori e 

tecnologi del CNR con procedure di consultazione anche telematica definite dal Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento; 

VISTO altresì l’art.8, comma 3, dello Statuto, il quale prevede che l’individuazione dei sette 

componenti non elettivi è effettuata attraverso una rosa di candidati non inferiore a quattordici, 

espressi da un Comitato di selezione composto da cinque esperti nominati dal Consiglio di 

Amministrazione su indicazione di primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale, e di 

primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico. 

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; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37 del 6 maggio 2021, con cui è stato 

avviato l’iter per il rinnovo del Consiglio scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche e sono 

state individuate le istituzioni di ricerca di livello internazionale e le associazioni di categoria del 

mondo imprenditoriale ed economico ai fini dell’individuazione di sette componenti del Consiglio 

scientifico del CNR; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 127 del 12 ottobre 2021 di nomina del 

Comitato di selezione per l’individuazione di una rosa di candidati non inferiore a quattordici, per 

la nomina di sette componenti del Consiglio scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai 

sensi dell’articolo 8, comma 3 dello Statuto del CNR; 
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DECRETA 

 

1. di costituire il Comitato di selezione per l’individuazione di sette componenti non elettivi del 

Consiglio scientifico del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nella seguente composizione: 

 

Prof. Roberto Danovaro 

 

Presidente della Stazione Geologica  

Anton Dohrn – Napoli 

 

Prof.ssa Elisa Molinari 

 

Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia 

 

Prof.ssa Irene Bozzoni 

 

Sapienza Università di Roma 

 

 

Prof.ssa Annalisa Rosselli 

 

Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata 

 

Dott. Francesco De Santis 

 

Vice Presidente per la Ricerca e Sviluppo 

Confindustria 

 

 

2. il Comitato di selezione dovrà individuare una rosa di candidati non inferiore a quattordici 

nominativi, scelti tra scienziati italiani e stranieri di alta qualificazione a livello internazionale 

con professionalità ed esperienza rappresentative delle macroaree di ricerca del CNR; 

 

3. le riunioni del Comitato di selezione potranno svolgersi con modalità telematiche. 

 

LA PRESIDENTE 
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