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Nomina del Referente CNR per i rapporti con le Istituzioni presenti sul territorio regionale dell’Area 

umbra. 

 

Provvedimento n. 106  

LA PRESIDENTE 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche ”;  

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del CNR, emanato con decreto del 

Presidente n. 25034, del 4 maggio 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  

VISTO il Regolamento del personale, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 25035, 

del 4 maggio 2005, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 

maggio 2005;  

CONSIDERATO che nella regione umbra la Rete Scientifica del CNR è presente attraverso le 

articolazioni degli Istituti di: Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI), Ricerca sugli Ecosistemi 

Terrestri (IRET), Bioscienze e Biorisorse (IBBR), Scienze e Tecnologie Chimiche (SCITEC), 

Officina dei Materiali (IOM) e Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM); 

CONSIDERATO che suddetti Istituti afferiscono a differenti aree di ricerca quali fisica, chimica, 

ambiente, geoscienze, biologia, agraria, e che ogni Istituto intrattiene abitualmente rapporti legati alla 

propria attività scientifica con le istituzioni locali, quali ad esempio l’Università degli Studi di 

Perugia, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, i Comuni del territorio, 

associazioni di categoria, fondazioni bancarie ed altri Enti di Ricerca nazionali (INFN, IZSUM, ecc.). 

CONSIDERATO l’interesse strategico dell’Ente: 

• a potenziare l’attrattività della ricerca CNR umbro, anche attraverso la costituzione di un Polo 

della Scienza sul territorio regionale, in sinergia con l’Università di Perugia; 

• a facilitare le interazioni con gli altri attori della ricerca e istituzioni locali; 

• ad intercettare i fabbisogni degli Utenti Istituzionali che operano sul territorio umbro;  

• a rilanciare la ricerca CNR a livello territoriale, creando nuove sinergie con il tessuto 

produttivo regionale; 

• a rispondere alla richiesta di poter individuare un unico interlocutore CNR a livello regionale 

 

DISPONE 

1. di nominare l’Ing. Tommaso Moramarco, Direttore Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica – IRPI, con Sede istituzionale a Perugia, Referente CNR per i rapporti con le 

Istituzioni presenti sul territorio regionale dell’Area umbra. 

2. L’incarico ha la durata di due anni con decorrenza dalla data odierna, salvo altro 

provvedimento di questa Presidenza.  
 

LA PRESIDENTE 
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