
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione del Direttore 

dell’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo (ISPAAM) – Napoli - 

bando 390.356/2020 

LA 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. n. 

0051080/2018 in data 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, in vigore dal 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 decreto del Presidente del CNR n. 0087098 in data 4 dicembre 2019, pubblicato sulla 

“Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana IV Serie Speciale n. 1 del 3 gennaio 2020 mediante 

il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore dell’Istituto per il sistema 

produzione animale in ambiente Mediterraneo (ISPAAM) – Napoli bando 390.356, i cui termini di 

presentazione delle domande sono scaduti il 3 febbraio 2020; 

PRESO atto che sono pervenute due domande di partecipazione;  

CONSIDERATO che ai sensi dall’art. 10 comma 5 del Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento, si rende necessario riaprire i termini di presentazione delle domande; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 76 in data 30 giugno 2021 con la quale è 

stata deliberata la riapertura dei termini di presentazione delle domande, 

d e c r e t a  

Art. 1 – Sono riaperti di trenta giorni i termini per la presentazione delle domande di partecipazione 

alla procedura di selezione del Direttore dell’Istituto per il sistema produzione animale in ambiente 

Mediterraneo (ISPAAM) – Napoli - bando 390.356. 

Art. 2 – Il predetto termine decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso di 

riapertura sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di cui al successivo art. 4. 

Art. 3 – Le domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza indicato nelle 

premesse 3 febbraio 2020, mantengono la loro efficacia e possono essere aggiornate alla data del 

nuovo termine di scadenza. 

Art. 4 - L’avviso di riapertura dei termini del bando di selezione del Direttore dell’Istituto per il 

sistema produzione animale in ambiente Mediterraneo (ISPAAM) – Napoli bando 390.356, è 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale – Concorsi ed 

esami e sul portale Euraxess della Commissione Europea; il decreto di riapertura è pubblicato sul 

sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e 

Formazione) e nel Sistema Selezioni Online CNR https://selezionionline.cnr.it. 

 

LA PRESIDENTE 
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