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Consiglio Nazionale delle Ricerche 

DIREZIONE CENTRALE
 

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE E ALLE INFRASTRUTTURE
 

Avviso interno per manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di direzione dell'Ufficio 

Prevenzione e Protezione della Direzione Centrale Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture 

del CNR: nomina della Commissione. 

IL DIRETTORE F.F. 

VISTO l'avviso prot. n. 43666 del 5 luglio 2012 relativo alla manifestazione di interesse per 

l'affidamento dell'incarico di direzione dell'Ufficio Prevenzione e Protezione della Direzione Centrale 

Supporto alla Programmazione e alle Infrastrutture del CNR; . 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, Decreto del Presidente del CNR 

del 4 maggio 2005 prot. n. 0025033, pubblicato in G.U. n. 124 del 30 Maggio 2005 - Supplemento 

Ordinario n. 101, ed in particolare, l'art. 38 relativo alle funzioni dei dirigenti; 

DATO ATTO che il citato avviso è stato pubblicato sul sito del CNR dal 5 luglio 2012, con scadenza al 

16 luglio 2012; 

CONSIDERATO che la valutazione dei curricula dei candidati richiede specifiche competenze 

tecniche; 

RITENUTO opportuno per tale valutazione avvalersi della collaborazione di apposita commissione con 

l'incarico di definire una motivata tema di candidati idonei, anche attraverso l'audizione dei candidati 

stessi; 

CONSIDERATO che sarà il Direttore della DCSPI, ai sensi dell'art. 16, letto "c" del D. Lgs. 165/2001, 

ad individuare il candidato da sottopone all'approvazione del C.d.A.; 

CONSIDERATO che per la composizione di tale Commissione sono state prese in considerazione 

professionalità interne ed esterne con adeguata competenza in relazione al profilo oggetto della 

selezione; 
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(è) 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati: 

DISPONE 

La Commissione esaminatrice della selezione indicata in oggetto è così costituita: 

Prof. Sebastian Bagnara Presidente
 

Professore Ordinario di Psicologia Generale
 

Dip.to di Architettura - Università di Sassari
 

Prof. Andrea Magrini Componente
 

Professore associato Medicina del Lavoro
 

Univ.tà degli studi di Roma Tor Vergata
 

Dott. Giancarlo Marano Componente
 

Direttore Uff. Ambienti di Vita e di Lavoro
 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
 

Ministero della Salute - Roma
 

Svolgerà le funzioni di Segretaria la sig.ra Patrizia Benedetti, - Funzionaria Amministrazione IV 

Livello in servizio presso l'Ufficio Programmazione Operativa del CNR. 




