
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

Oggetto: rinnovo del termine per l’espletamento del procedimento di selezione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze Bio-Agroalimentari (DISBA) Roma - bando n.364.229 

 
IL PRESIDENTE 

 

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 del CNR n. 24 prot. n. 
0023646 in data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 2015, entrato in vigore in data 1° 
maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 43 prot. n. 0036411 in data 26 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 123 in data 29 maggio 2015, ed in 
particolare l’art.5 comma 2; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n.0043901 in data 21 giugno 2016 pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 51 del 28 giugno 2016 mediante 
il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore del Dipartimento di Scienze Bio-
Agroalimentari (DISBA) Roma - bando n. 364.229; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0058578 in data 6 settembre 2016, mediante il 
quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione del Direttore del Dipartimento 
di Scienze Bio-Agroalimentari (DISBA) Roma; 

PRESO ATTO che il termine di un mese per l’espletamento della procedura selettiva, di cui 
all’art.5 comma 2 del predetto Regolamento, decorrente dalla comunicazione di avvio del 
procedimento da parte del competente Ufficio, scade il giorno 7 ottobre 2016; 

VISTA la nota del Presidente della commissione Prof.ssa Paola Bonfante, prot. n.0072500 in data 
28/10/2016 con la quale, considerato il calendario dei lavori, viene richiesto il rinnovo del termine, 
ai sensi di quanto previsto dalla norma regolamentare richiamata,  
 

d e c r e t a  
 
Il termine per l’espletamento del procedimento di selezione del Direttore del Dipartimento di 
Scienze Bio-Agroalimentari (DISBA), è rinnovato di una settimana ai sensi dell’art. 5 comma 2 del 
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sino al 14 novembre 2016. 
 
 

IL PRESIDENTE 
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