
 

 

 
C.F. 80054330586 Via Granarolo, 64  I-48018 Faenza (RA) e-mail: istec@istec.cnr.it 
P.I. 02118311006 Telefono: +39 0546 699711 - Fax +39 0546 46381 PEC:      istec@pec.cnr.it 

 

  

PROVVEDIMENTO 

 NOMINA DELLA COMMISSIONE  

 

LA DIRETTRICE f.f. 

 

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.2 “Assegni Professionalizzanti” per lo 

svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica "Scienza e Tecnologia dei Materiali" da svolgersi 

presso l’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici del CNR che effettua ricerca industriale e di 

sviluppo sperimentale nell'ambito del programma di ricerca “DIGIMAN – Soluzioni per la DIGItalizzazione 

delle aziende nel settore MANifatturiero”. CUP E31B18000650007 sulla seguente tematica: “Studio e 

produzione di materiali e film piezoelettrici e relativa caratterizzazione” di cui al bando CNR-ISTEC n° 

073.20.03.05; 

VISTO il Provvedimento n. 08 del Presidente CNR del 28.01.2020, n. prot. 0006183, relativo alla nomina di 

Direttore facente funzioni dell’Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici – ISTEC – Faenza del 

CNR, alla dott.ssa Anna Tampieri; 

  

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione incaricata di 

procedere alla valutazione delle domande di partecipazione pervenute; 

 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere 

 

DISPONE 

 

E’nominata la commissione con l’incarico di procedere alla valutazione delle domande di partecipazione alla 

selezione di cui alle premesse, bando CNR-ISTEC n° 073.20.03.05 del 28.07.2020 con la seguente 

composizione: 

 

 

 

Componente   Dott.ssa Carmen Galassi  

   Dirigente di ricerca in quiescenza 

ISTEC-CNR 

Via Granarolo 64-48018 Faenza (RA) 

 

Componente  Dott.Carlo Baldisserri 

   Ricercatore III° Livello 

ISTEC-CNR 

Via Granarolo 64-48018 Faenza (RA) 
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Componente  Dott. Federico Veronesi 

Ricercatore III Livello 

ISTEC-CNR 

Via Granarolo 64 – 48018 Faenza (RA) 

 

 

Supplente  Dott.ssa Mariarosa Raimondo 

I Ricercatore II Livello 

ISTEC-CNR 

Via Granarolo 64 – 48018 Faenza (RA) 

 

 

 
 

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.  

 

 

         

 

 

 LA DIRETTRICE f.f. 

         Dott.ssa Anna Tampieri 
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