
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Nomina della Prof.ssa Giovanna Bagnasco e della Prof.ssa Antonella Grazia Maria Immacolata 

Romana Guida, in qualità di componenti e del Prof. Gabriele Bitelli in qualità di supplente, 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 

Bando 315.51 DR– Dirigente di Ricerca  I livello 

Area Strategica Scienze del Patrimonio Storico-Culturale n. 4 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. 0060707 in data 2 ottobre 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, di cui al bando 315.51 DR – Area Strategica Scienze del 

Patrimonio Storico-Culturale n. 4 posti; 

PRESO ATTO delle dimissioni di due componenti Dott.ssa Paola Moscati, prot. n. 0067926 in data 

29 ottobre 2020, e Dott. Nicola Masini, prot. n. 0067995 in data 29 ottobre 2020 e del supplente 

Dott. Massimo Cultraro, prot. n. 0070080 in data 5 novembre 2020; 



 Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

ATTESA la necessità di confermare la presenza di esperti per la copertura dell’ampio ventaglio 

delle tematiche ricomprese nell’Area strategica del bando; 

CONSIDERATO che occorre procedere alle relative sostituzioni, 

 

d e c r e t a 

 

Art. 1 – La Prof.ssa Giovanna Bagnasco – Professore Ordinario presso l’Università degli Studi di 

Milano – Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali, e la Prof.ssa Antonella Grazia Maria 

Immacolata Romana Guida – Professore Ordinario dell’Università degli Studi della Basilicata – 

Dipartimento delle Culture Europee e Mediterranee – Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali, 

sono nominate componenti 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, di cui al bando 315.51 DR 

– Area Strategica Scienze del Patrimonio Storico-Culturale n. 4 posti. 

Art. 2 – Il Prof. Gabriele Bitelli – Professore Ordinario presso l’Alma Mater Studiorum Università 

di Bologna – Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, è nominato 

supplente della medesima commissione. 

 

Art. 3 – Il presente decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli 

indirizzi https://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 

 

IL PRESIDENTE 

https://www.urp.cnr.it/
https://selezionionline.cnr.it/

		2020-11-09T15:50:07+0100
	MASSIMO INGUSCIO




