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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
 

 
Codice ADR/01/2016 – Nomina Commissione Esaminatrice 

 
una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n.1 Assegno Professionalizzante per lo 
svolgimento di attività di ricerca da svolgersi per l’Istituto di Biometeorologia del CNR  presso la UOS di 
Roma per la seguente tematica: "Caratterizzazione delle emissioni in fluorescenza di specie marine di 
interesse alimentare" sotto la responsabilità scientifica del dr.Francesco Miglietta 

IL DIRETTORE 
 

- Visto l’Art. 51, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 

 Visto il Disciplinare approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 
febbraio 2011 e successivamente modificato con delibera n. 62 del 23 marzo 2011 per il 
conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR; 

- Visto il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione 
dell’importo minimo degli assegni di ricerca 

- Visto il Decreto Legislativo 4 giugno 2003 n. 127 recante il “Riordino del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche”; 

- Visto il D.P.CNR n. 43 prot. 0036411 del 26/05/2015, concernente il Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche; 

- Visto il decreto del Presidente del CNR n. 48, prot, 9877 del 6 giugno 2006 ed in 
particolare l’art. 3, commi 6 e 7; 

- Visto il “Disciplinare concernente il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività 
di ricerca, ai sensi dell’art. 51, comma 6 della Legge 27/12/1997, n. 449 con oneri a carico 
di finanziamenti esterni”,approvato con delibera n. 28 del 9 febbraio 2011 da arte del CDA;  

- Visto l’Art. 6 del bando ADR/01/2016 prot 3364 del 29/12/2015,  

DISPONE 
La Commissione giudicatrice della selezione pubblica indicata nelle premesse del presente 
provvedimento è costituita da: 
 

- RESPONSABILE RICERCA  DR. FRANCESCO MIGLIETTA 

- RICERCATORE    DR. PIERO TOSCANO 

- RICERCATORE    DR. FRANCESCA CAMILLI  
- SUPPLENTE-RICERCATORE  DR. FRANCESCO PRIMO VACCARI 

- SUPPLENTE RICERCATORE  DR. CARLO BRANDINI 

 

Nella Prima riunione del 27/01/2016 la Commissione elegge al proprio interno il Presidente e 
stabilisce il componente che svolgerà le funzioni di Segretario 
 

               IL DIRETTORE 
              
 

Elvira Giannozzi
Nuovo timbro
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