
  

 
 

 
Centro di attività scientifica INOA di I livello 

 
Decreto n. 51/2009 del 8 aprile 2009    

 
Nomina della commissione esaminatrice della selezione pubblica per il conferimento di n. 1 
Assegno di ricerca, ai sensi del disciplinare approvato con delibera n. 868 in data 23 dicembre 
1998, per il conferimento degli assegni di collaborazione ad attività di ricerca del CNR,  presso il 
CNR – INOA sede di Firenze 

 
Il Responsabile per il  Centro di attività scientifica INOA di I Livello 

 
VISTO          il D.Lgs n. 127 del 4.6.2003 che ha disposto la confluenza dell’Istituto 

Nazionale di Ottica Applicata nel C.N.R.;  
 
VISTI                        i Regolamenti  del 4 maggio 2005, di cui rispettivamente ai Decreti del 

Presidente del CNR nn. Prot. 0025033; 0025034 e 0025035, recanti 
norme sull’organizzazione e funzionamento, amministrazione, 
contabilità, finanza e personale del C.N.R., entrati in vigore il 1 giugno 
2005;   

 
VISTO          il decreto n. 43/2009 del 17 marzo 2009 con il quale si approvava il 

bando predisposto dall’Amministrazione, per l’assegnazione di un 
assegno di ricerca di 6 mesi, prorogabile, sul tema di ricerca “Sviluppo di 
sensori ottici per applicazioni ambientali”, da  svolgersi presso il CNR-
INOA sede di Firenze, sotto la Responsabilità scientifica della Dott.ssa 
Silvia Viciani; 

 
 VISTO                       il Provvedimento del Presidente del CNR n. 004 - Prot. n. 530 del 

30/1/2007  che nomina il Dott. Paolo De Natale quale Responsabile del 
Centro di Responsabilità di attività scientifica INOA di I livello fino al 
30.06.2007; 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Amministrazione CNR n. 103/2007 del 

27/06/2007 con cui è stato prorogato l’Incarico di Responsabile del 
Centro di Responsabilità di attività scientifica INOA di I livello, al Dott. 
De Natale fino e non oltre al 31/12/2007; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 228 del 

20/12/2007 con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Responsabile 
dei Centri di responsabilità di attività scientifica di I livello fino alla 
definizione della collocazione dei Centri di Responsabilità all’ interno 
della rete scientifica dell’ Ente ed alla nomina dei rispettivi Direttori 
conseguente all’ espletamento delle previste procedure concorsuali;  

 
RITENUTA             la necessità di procedere ai sensi dell’art. 6 del bando alla nomina della 

commissione esaminatrice della selezione sopra citata; 

decreta 
 
− che la commissione per la valutazione comparativa del bando n. ASS/INOA/FI/03/2009 è 

composta da: 
 

- Dr. Paolo De Natale – CNR-INOA; 
- Dr. Francesco D’ Amato – CNR-INOA; 
- Dott.ssa Silvia Viciani  – CNR-INOA; 
- Dr. Alessandro Zuccaro – CNR-INOA (membro supplente).  

 
− che, come stabilito dall’ art. 6 del relativo bando, la commissione nella prima riunione 

eleggerà, al proprio interno, il Presidente e stabilirà il componente che svolgerà le 
funzioni di segretario. 

 
Il Responsabile per il Centro di attività scientifica INOA di I livello 

                                                   Dott. Paolo De Natale 


