
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 
 
 
Revoca del bando di selezione del Direttore dell’Istituto per la selezione del Direttore dell’Istituto 
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) – Roma- bando 364.258/2017 
 

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 Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente del CNR n. 93, prot. n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 
2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;  

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, entrato in 
vigore il 1° giugno 2015; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR n. 0056287 in data 6 settembre 2017, pubblicato sulla 
“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 76 del 6 ottobre 2017 mediante 
il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore dell’Istituto nazionale per studi ed 
esperienze di architettura navale (INSEAN) - Roma – bando 364.258; 
VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. n. 0004280 in data 19 gennaio 2018, mediante il 
quale è stata nominata la commissione esaminatrice della selezione del Direttore dell’Istituto 
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) - Roma – bando 364.258; 
VISTA la delibera n. 40/2018 del 20 marzo 2018 con la quale è stata approvata la soppressione 
dell’Istituto sui Sistemi Intelligenti per l’Automazione (ISSIA) con sede a Bari e confluenza nell’Istituto 
di iNgegneria del Mare (INM), nell’Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente (IREA) 
e nell’Istituto di sistemi e Tecnologie Industriali Intelligenti per il Manifatturiero Avanzato (STIIMA);  

VISTA la succitata delibera n. 40/2018 con la quale è stata approvata la variazione di denominazione 
dell’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di Ingegneria Navale (INSEAN) in “Istituto di 
iNgegneria del Mare” (INM); 

d e c r e t a  

La revoca del bando di selezione del Direttore dell’Istituto Nazionale per Studi ed Esperienze di 
Ingegneria Navale (INSEAN), di cui al bando 364.258/2017 e di tutti gli atti connessi e 
consequenziali. 
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