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Presidente dell’Area territoriale di Ricerca di Potenza – proroga incarico 

 

 

 Provvedimento n. 59 
 

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 decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218 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; 

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. 16 comma 1 riguardante la nomina dei Presidenti delle Aree 

territoriali di Ricerca; 

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

Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025034 in data 4 maggio 2005; 

VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto 

del Presidente del CNR, prot. 0025035 in data 4 maggio 2005; 

VISTA la delibera n. 46 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 febbraio 

2020 di trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento; 

VISTA la delibera n. 172 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 16 luglio 

2020 di trasformazione delle Aree territoriali di Ricerca, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di 

Organizzazione e Funzionamento – proposta di costituzione differita; 

VISTO il provvedimento n. 112 del 30 ottobre 2020, di costituzione delle Aree territoriali di Ricerca 

ai sensi dell’art. 29 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e s.m.i.; 

VISTO il provvedimento n. 129 del 30 dicembre 2020, con il quale viene nominata la Dott.ssa 

Gelsomina Pappalardo Direttore f.f. dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA); 

VISTO il provvedimento n. 130 del 30 dicembre 2020, con il quale vengono nominati i Presidenti 

delle Aree territoriali di Ricerca, tra cui la Dott.ssa Gelsomina Pappalardo quale Presidente dell’Area 

di Potenza fino al 31 dicembre 2021, in considerazione dell’incarico quale Direttore f.f. IMAA; 
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VISTO il provvedimento n. 74 del 22 dicembre 2021, con il quale viene rinnovato l’incarico di 

Presidente dell’Area di Potenza alla Dott.ssa Gelsomina Pappalardo, fino al 31 dicembre 2022, in 

considerazione del mantenimento dello status di Direttore facente funzioni per IMAA; 

VISTO il provvedimento n. 38 del 21 aprile 2022, con il quale viene nominata la Dott.ssa Gelsomina 

Pappalardo Direttore pleno jure dell’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale (IMAA); 

VISTA la nota prot. n. 0042156 dell’8 giugno 2022, con la quale la Dott.ssa Gelsomina Pappalardo 

presenta la proposta formulata da parte del Comitato di Area nella seduta del 23 maggio u.s. il quale, 

tenuto conto dell’attuale status pleno jure della Direzione IMAA, ritiene opportuno proporre di 

adeguare a tale condizione l’incarico della Presidenza di Area; 

TENUTO CONTO dell’art. 4 dell’atto costitutivo di Area, di cui al già citato provvedimento n. 

112/2020, per il quale l’incarico di Presidenza di Area non può in ogni caso eccedere i 3 anni; 

VALUTATO opportuno accettare la summenzionata proposta e procedere con l’adeguamento della 

durata dell’incarico della Dott.ssa Gelsomina Pappalardo quale Presidente dell’Area di Potenza; 

 
DECRETA 

 

1. L’incarico della Dott.ssa Gelsomina Pappalardo quale Presidente dell’Area territoriale di Ricerca di 

Potenza è prorogato al 31 dicembre 2024. 

2. Il presente provvedimento integra e sostituisce la scadenza riportata nel provvedimento n. 74/2021 

citato nelle premesse. 

 

 

LA PRESIDENTE 
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