
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Nomina del Prof. Francesco Saverio Pavone, in qualità di presidente della commissione 
esaminatrice della procedura selettiva per titoli per complessive n. 150 posizioni di Dirigente di 
Ricerca I livello, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e 
Sperimentazione del 7 aprile 2006 e rettifica di errori materiali sul decreto di nomina della 
commissione 

Bando 315.42 DR– Dirigente di Ricerca  I livello 
Area Strategica Sistemi complessi, plasmi, materia soffice, biofisica n.7 posti 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO  il D.Lgs  4 giugno 2003, n. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;  

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

VISTO il D.Lgs 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti 
Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;  

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 
0051080/2018 del 19/07/2018, 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 il 1° agosto 
2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 14 prot. n.0012030 in data 18 febbraio 2019, pubblicato sul sito 
istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca, in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. 
n. 0025035 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive 
modificazioni ed integrazioni, in particolare, l’art. 35 comma 3 lett. e), l’art. 35-bis inserito dall’art. 
1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, rubricato “Prevenzione del fenomeno della 
corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 “Pari 
opportunità”;  
VISTA la Legge 19 giugno 2019, n. 56 recante “Interventi per la concretezza delle azioni delle 
pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo”, in particolare l’art. 3 commi 11 e 12; 

       VISTO il DP CNR prot. n. 0058190 in data 24 settembre 2020, mediante il quale è stata nominata 
la commissione esaminatrice della procedura selettiva per titoli per complessive n. 150 posizioni di 
Dirigente di Ricerca I livello, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca 
e Sperimentazione del 7 aprile 2006, Area Strategica Sistemi complessi, plasmi, materia soffice, 
biofisica n.7 posti; 
PRESO ATTO della indisponibilità ad assumere l’incarico della Presidente della commissione 
esaminatrice, Prof.ssa Giulietta Smulevich, comunicata con e-mail prot. n. 0058987 in data 27 
settembre 2020; 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
TENUTO CONTO che i supplenti sono entrambi interni;  

       CONSIDERATA l’esigenza di integrare la composizione originaria della commissione con la nomina 
di un componente esterno; 

       CONSTATATO che per un refuso è stato indicato il ruolo di presidente anziché di componente 
della commissione, in corrispondenza del nominativo del Dott. Mauro Facci; 

       CONSTATATO l’errore nell’indicazione della sede di appartenenza del Dott. Vanni Antoni; 
       RITENUTO di procedere in maniera contestuale alle rettifiche dei predetti errori materiali presenti 

nel decreto di nomina della commissione, 
 

d e c r e t a 
 
       Art. 1 – Il Prof. Francesco Saverio Pavone, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di  

Firenze - Dipartimento di Fisica ed Astronomia - è nominato Presidente della commissione 
esaminatrice della procedura selettiva per titoli per complessive n. 150 posizioni di Dirigente di 
Ricerca I livello, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e 
Sperimentazione del 7 aprile 2006, Area Strategica Sistemi complessi, plasmi, materia soffice, 
biofisica n.7 posti. 

       Art. 2 – E’ rettificato l’art. 1 del decreto indicato nelle premesse, mediante la corretta assegnazione 
del ruolo di componente, nei riguardi del Dott. Mauro Facci e l’indicazione dell’Istituto per la 
Scienza e la Tecnologia dei Plasmi (ISTP) Padova, quale sede di affiliazione del Dott. Vanni Antoni. 

         
Art. 3 – Il presente decreto di nomina e rettifica è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR 
agli indirizzi https://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 

 

IL PRESIDENTE 
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