
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione del Direttore 
dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (IMAA) Tito Scalo (Potenza) - bando n. 
364.212 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il D.Lgs 4 giugno 2003 n. 127, recante disposizioni sul “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche” ; 

VISTO il D.Lgs 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di ricerca in attuazione 
dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 000018 in data 10 marzo 
2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 
2011, entrato in vigore in data 1° maggio 2011, ed in particolare l’art.15; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con decreto del 
Presidente n. 25033 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, in particolare gli artt. 27 e 
28, per le parti compatibili; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0017670 in data 16 marzo 2015 pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 22 del 20 marzo 2015 – 
mediante il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore dell’Istituto di metodologie 
per l’analisi ambientale (IMAA) Tito Scalo (Potenza) - bando n. 364.212, il cui termine di 
presentazione delle domande è scaduto il 20 aprile 2015; 

CONSIDERATO che sono state presentate solo due candidature, e che pertanto si rende necessario 
procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione, 
 

d e c r e t a  
 

Art. 1 – Sono riaperti di trenta giorni i termini di presentazione delle domande di partecipazione 
alla selezione del Direttore dell’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale (IMAA) Tito Scalo 
(Potenza) - bando n. 364.212. 

Art. 2 – Le domande di partecipazione pervenute entro il termine del 20 aprile 2015 mantengono la 
loro efficacia e possono essere aggiornate alla data del nuovo termine di scadenza. 

Art. 3 - L’avviso del presente decreto di riapertura dei termini è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, sul sito Internet del CNR: 
www.urp.cnr.it e nella procedura Selezioni online. 

Art. 4 - Del presente decreto di riapertura dei termini, viene data diffusione mediante pubblicazione 
di un avviso su primarie riviste scientifiche internazionali e sul portale Euraxess della Commissione 
Europea. 
 
 IL PRESIDENTE 

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