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 Nomina della Commissione per la selezione del Direttore Generale del CNR  

 

 

 

IL PRESIDENTE  

 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 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, ed in particolare l’articolo 11;  

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 0000055 del 15 

febbraio 2016 di nomina del Presidente del CNR;  

VISTA la delibera n. 153 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 28 novembre 2017 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione del CNR per l’esercizio finanziario 2018;  

VISTA la delibera n. 156 adottata dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 5 dicembre 2017 con 

la quale è stato approvato l’Avviso per manifestazione di interesse a ricoprire la posizione di Direttore 

Generale del CNR;  

CONSIDERATO che, secondo le prescrizioni di detto Avviso, il termine per la presentazione delle 

candidature è scaduto il 4 gennaio 2018;  

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere alla nomina della Commissione per la selezione del 

Direttore Generale;  

 

DECRETA 

 

1. La Commissione per l’individuazione di candidati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche è così composta:  

 

- Dott. ANGELO LINO DEL FAVERO      COMPONENTE 

 Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità ISS 

  

- Prof.ssa ROBERTA RAMPONI       COMPONENTE  

 Ordinario Politecnico di Milano Dipartimento di Fisica  

 già Direttore dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie (IFN-CNR) 
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- Dott. CARLO CORSI        COMPONENTE 

Presidente Spencer Stuart Italia 

 

2. La Commissione può nominare al suo interno il proprio Presidente. 

3. La Commissione dovrà redigere ed inviare al Presidente una relazione che, riassumendo i 

risultati della procedura di valutazione, identifichi, motivando la scelta, una rosa di almeno tre 

candidati idonei a ricoprire l’incarico. 

4. Nella formazione della rosa dei candidati, la Commissione dovrà tener conto dei requisiti 

indicati nell’Avviso per manifestazione di interesse citato nelle premesse oltre che delle 

competenze generali e specifiche previste dall’articolo 11 comma 2 dello Statuto del CNR. 

5. L’incarico dei componenti della Commissione è a titolo gratuito e ad essi spetterà 

esclusivamente il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle 

riunioni dell’organismo. 

6. La Commissione potrà riunirsi attraverso l’utilizzo di sistemi telematici.  

 

 

IL PRESIDENTE  
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