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PROT. AMMCNT – CNR – Amministrazione Centrale N. 0004033 del 19/01/2009 
 
Bando n. 364.50/M 
 
 
COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 
TITOLI E COLLOQUIO PER L’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO 
INDETERMINATO, DI UNA UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI PRIMO 
RICERCATORE – II PROFESSIONALE PRESSO L’ISTITUTO DI BIOMEDICINA ED 
IMMUNOLOGIA MOLECOLARE “ALBERTO MONROY” DI PALERMO (SEDE DI LAVORO 
REGGIO CALABRIA) 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche” di seguito “Decreto di riordino” e, in particolare i richiami contenuti al Decreto legislativo 
30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente n. 0073466 in data 13 ottobre 2008 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale n. 84 del 28 ottobre 2008, mediante il quale è 
stato bandito il concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto a tempo 
indeterminato di una unità di personale con profilo di Primo Ricercatore – II professionale presso 
l’Istituto di Biomedicina ed Immunologia Molecolare (IBIM) “Alberto Monroy” di Palermo (sede di 
lavoro Reggio Calabria) – Area disciplinare “Scienze Mediche”; 

VISTI i Regolamenti di “Organizzazione e funzionamento” e del “Personale” del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche emanati con i decreti del Presidente prot. nn. 25033 e 25035 in data 4 maggio 2005, e 
pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 
del 30 maggio 2005; 

VISTE le procedure di reclutamento del personale adottate dal Consiglio di Amministrazione con la 
delibera n. 61 dell’11 maggio 2005 in conformità con le disposizioni del Regolamento del personale, 
che prevedono, tra l’altro, l’individuazione di quattordici Garanti a supporto della funzione 
presidenziale di nomina della nomina delle Commissioni, per assicurare l’accuratezza della scelta; 

VISTO il decreto del Presidente n. 45 prot. 33238 del 22 giugno 2005 “Attuazione degli artt. 5 e 11 
del Regolamento del Personale”, come integrato con decreto del Presidente n. 66 prot. 2240 in data 12 
ottobre 2005; 

VISTO il decreto del Presidente n. 56 prot. 36262 in data 8 luglio 2005 di nomina dei 14 Garanti, uno 
per ciascuna delle Aree disciplinari individuate con il Decreto del Ministro dell’Università e della 
Ricerca del 4 ottobre 2000 e successive modificazioni; 

VISTO il provvedimento del Presidente n. 36 prot. n. 4965 del 24 luglio 2007 relativo 
all’aggiornamento della lista dei Garanti nominati con il citato decreto n. 56 prot. 36262 in data 8 
luglio 2005, ai fini della composizione delle Commissioni esaminatrici per le assunzioni di ricercatori 
e tecnologi, nonché al coinvolgimento dei Direttori di Dipartimento nella predisposizione delle rose di 
possibili componenti; 
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RITENUTA l’esigenza di assicurare come previsto dal Regolamento anche la presenza nelle 
commissioni di ricercatori e tecnologi interni al CNR; 

RITENUTA l’esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 
in merito alle “Pari opportunità” di cui all’art. 57 c.1° lettera a); 

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina, 

 
d e c r e t a 

 
Art. 1 

 
La Commissione del concorso di cui alle premesse del presente provvedimento è così costituita: 

 

 

Prof. Giovanni Cerasola 
Presidente 

Professore Ordinario – Direttore del Dipartimento di Medicina 
Interna, Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche – Cattedra di 
Medina Interna ed Unità Operativa dei Medicina Interna, 
Nefrologia, Dialisi ed Ipertensione – Università di Palermo 

  
Dr.ssa Clara Carpeggiani 
Componente 

Primo Ricercatore - Istituto di Fisiologia Clinica del CNR -Pisa 

  
Dr. Fabrizio Bianchi 
Componente 

Dirigente di Ricerca – Istituto di Fisiologia Clinica del CNR – 
Sezione di Epidemiologia - Pisa 

  
Prof.ssa Santina Cottone 
Supplente 

Professore Associato Cattedra di Nefrologia – Dipartimento di 
Medicina Interna, Malattie Cardiovascolari e Nefrourologiche – 
Università di Palermo 

  
Prof. Michele Buemi 
Supplente 

Professore Associato U.O.C. di Terapia Subintensiva Metabolica e 
Dialitica – Azienda Policlinico Universitario di Messina 

 
Art. 2 

 
 Il segretario della commissione verrà nominato con successivo provvedimento del Dirigente 
dell’Ufficio concorsi e borse di studio della Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse 
del CNR ed individuato, preferibilmente, tra i dipendenti in servizio presso la struttura sede d’esame. 
 
 

Art. 3 
 
 Il termine per proporre eventuali istanze di ricusazione al Presidente del CNR nei confronti dei 
membri delle Commissioni è di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale dell’avviso relativo al presente provvedimento di cui al successivo articolo 5. 
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Art. 4 

 
 La commissione si insedia dopo trenta ed entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione 
del predetto avviso. 
 
 

Art. 5 
 
 Il presente decreto viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito Internet: 
www.urp.cnr.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana. 
 
 

 

http://www.urp.cnr.it/
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