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PROVVEDIMENTO di 

 nomina dellacommissione  

 

IL DIRETTORE  

 

VISTO il disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011 e successive 

modifiche introdotte con delibera n. 62 del 23.03.2011, n. 186 del 22.09.2011 e n. 189 del 27.11.2013; 

 

VISTI gli atti relativi alla pubblica selezione per il conferimento di n. 1 Assegno  

Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma 

“MATERIALI E PROCESSI ISPIRATI ALLA NATURA PER LA SALUTE E IL BENESSERE” 

di cui al progetto di ricerca “RECOVER” - Riutilizzazione e conversione di scarti ittici industriali 

in materiali per applicazioni biomedicali” (codice CUP J57G17000150008) finanziato dal 

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, bando CNR-ISTEC n° 073.18.03.01; 

VISTO il proprio provvedimento di nomina della Commissione di cui all’Avviso di selezione ISTEC 

073.18.03.01 prot. n.855 del 13.04.2018; 

 

PRESO ATTO che  il dott. Alessio Adamaino, componente effettivo, e la dott.ssa Silvia Panseri, 

componente supplente,  nominati con il predetto provvedimento hanno fatto pervenire in data 04.05.2018, 

prot. nn. 1046 e 1045, comunicazione con la quale per sopraggiunti impegni di servizio e personali non 

possono partecipare ai lavori della Commissione di cui trattasi; 

  

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario provvedere alla sostituzione dei medesimi e alla nomina 

di nuovi componenti della Commissione incaricata di procedere alla valutazione delle domande di 

partecipazione pervenute; 

DISPONE 

 

La dott.ssa Monica Montesi, Ricercatore III liv., è nominata componente effettivo della ridetta 

procedura, in sostituzione del dott.Alessio Adamiano. Il dott. Simone Sprio, Ricercatore III° liv. è 

nominato componente supplente in sostituzione della dott.ssa Silvia Panseri. 

     

Nella prima riunione, la commissione eleggerà al proprio interno il Presidente, stabilendo, altresì, il 

componente che svolgerà le funzioni di segretario. 

Le riunioni della Commissione potranno svolgersi anche con modalità telematiche secondo quanto 

disposto nel Disciplinare CNR concernente il conferimento degli assegni di ricerca all’art. 3, co.1.  

Il presente provvedimento è pubblicato sulla pagina del sito INTERNET del CNR agli indirizzi 

http://www.urp cnr.it.         

 

 

 IL DIRETTORE  

         Dott.ssa Anna Tampieri 
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