
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Nomina del Prof.  Antonio Mecozzi, in qualità di Presidente, e dei Prof.ri Giulio Cerullo e Franco 
Dalfovo, in qualità di componenti, della commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli 
e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di 
personale con il profilo di Primo Ricercatore - II livello professionale  

BANDO N. 367.190 PR OTTICA FOTONICA TECNOLOGIE ATOMICHE E 
QUANTISTICHE 
 

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 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, entrato in 
vigore il 1° giugno 2015;  
VISTO il Regolamento del Personale del CNR emanato con decreto del Presidente n. 25035 in data 
4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;  
VISTO il DP CNR prot. n. 0087133 in data 30 dicembre 2016 mediante il quale è stato bandito un 
concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e 
indeterminato di due unità di personale con il profilo di Primo Ricercatore - II livello professionale, 
Area strategica Ottica Fotonica Tecnologie Atomiche e Quantistiche, il cui avviso è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale n. 4 in data 17 gennaio 2017;  
VISTO il DP CNR prot. n. 0013931 in data 22 febbraio 2018, mediante il quale è stata nominata la 
commissione esaminatrice del concorso predetto; 

VISTO il DP CNR prot. 0001812 in data 9 marzo 2018, mediante il quale si è provveduto 
all’assegnazione delle funzioni di componente effettivo alla Dott.ssa Silvia Gozzini, a seguito delle 
dimissioni del Dott. Marco Bellini; 

VISTO il DP CNR prot. n. 0035012 in data 17 maggio 2018, mediante il quale, a seguito della 
richiesta del Prof. Tommaso Calarco, con prot. n. 0034258 in data 16 maggio 2018, le funzioni di 
Presidente sono state assegnate al Prof. Mauro Nisoli;  

PRESO ATTO delle successive dimissioni della Dott.ssa Silvia Gozzini prot. n. 0053442, del Prof. 
Lorenzo Marucci prot. n. 0053445, del Prof. Mauro Nisoli prot. n. 0053446, tutte in data 30 luglio 
2018; 

CONSIDERATO che la prima fase di valutazione prevista dal bando è stata completata; 

PRESO ATTO della indisponibilità del Prof. Sandro De Silvestri, già nominato supplente con il 
decreto anzidetto, comunicata con mail prot. 0065301 in data 5 ottobre 2018; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di altri commissari in sostituzione dei 
predetti dimissionari e parimenti alla assegnazione delle funzioni di Presidente della commissione, 
ai fini della prosecuzione e conclusione del procedimento selettivo, attraverso le due successive fasi 
di valutazione previste dal bando; 



  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

d e c r e t a 
 

 Art. 1 – La commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione 
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due unità di personale con il profilo di 
Primo Ricercatore - II livello professionale - Area Strategica Ottica Fotonica Tecnologie Atomiche 
e Quantistiche, è integrata con la nomina dei seguenti componenti: 

         Prof. Antonio Mecozzi    Professore Ordinario 
        Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche 
        Università dell’Aquila 
 
         Prof. Franco Dalfovo     Professore Ordinario 
        Dipartimento di Fisica 
        Università di Trento 
 
         Prof. Giulio Nicola Cerullo    Professore Ordinario 
        Dipartimento di Fisica 
        Politecnico di Milano 
          
 Art. 2– Al Prof. Antonio Mecozzi sono assegnate le funzioni di Presidente della commissione. 

       

          Art. 3 – La Commissione esaminatrice è pertanto così composta 

(Presidente)         
Prof. Antonio Mecozzi  

(Componenti)  
        Prof. Tommaso Calarco 

        Dott.ssa Miriam Serena Vitiello 

        Prof. Franco Dalfovo 

        Prof. Giulio Cerullo  

 

 Art. 4 –  Il presente decreto è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli 
indirizzi  http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 

 
 

IL PRESIDENTE 
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