
  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
 

Nomina della commissione esaminatrice e del segretario del concorso per titoli e colloquio, ai sensi 
dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato di una unità di personale con il profilo di Dirigente Tecnologo, I livello 
professionale  
 

BANDO N. 366.69 - SETTORE TECNOLOGICO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 
 

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 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 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i ed, in 
particolare, 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”;  
VISTO il DP CNR prot. n. 0082866 in data 4 dicembre 2018 mediante il quale è stato bandito un 
concorso per titoli e colloquio riservato al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, 
comma 2, del D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato di una unità di personale con il profilo di Dirigente Tecnologo, I livello professionale, 
da assegnare ad una struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed in particolare l’art. 6; 
CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice e del 
segretario, 

d e c r e t a 
 
Art. 1 – E’ nominata, ai sensi dell’art. 6 del bando indicato nelle premesse, la seguente commissione 
esaminatrice:  
 
Presidente 
Dott. Francesco Loreto 
 

 
Dirigente di Ricerca  
Direttore del Dipartimento Scienze Bio-Agroalimentari 
(DISBA) - Roma 
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Componente 
Dott. Corrado Rosario Spinella 

 
 
Dirigente di Ricerca 
Direttore del Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie 
della Materia (DSFTM) Roma 
 

Componente 
Dott.ssa Sveva Avveduto 

 
Dirigente di Ricerca 
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche 
Sociali (IRPPS) – Roma 

 
Supplente 
Prof.ssa Roberta Ramponi 
 
 
 
Supplente 
Dott. Roberto Natalini 

 
Professore Ordinario  
Direttore dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie 
(IFN) Milano 
 

 
Dirigente di Ricerca  
Direttore f.f. dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo 
"Mauro Picone" - Roma 

 
Art. 2 - La Sig.ra Angela Lampis, Collaboratore di Amministrazione, in servizio presso l’Ufficio 
Concorsi e Borse di Studio (DCGRU) – Roma, è nominata segretaria della commissione 
esaminatrice del concorso indicato nelle premesse. 
 
Art. 3 – Il decreto di nomina è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR agli indirizzi 
http://www.urp.cnr.it/ e https://selezionionline.cnr.it. 
 

IL PRESIDENTE 

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

