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ISTITUTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MOLECOLARI 

Avviso di selezione nO ISTM-MI-002-2016-AR 

Pubblica selezione per il conferimento di nO l (uno) assegno professionalizzante per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell'ambito del programma di ricerca FIRB, Protocollo MIUR RBFRIOBF5V 002 dal titolo "Materiali 
ibridi multifunzionali per lo sviluppo di processi catalitici ecosostenibili" -

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

IL DIRETTORE 

-VISTO l'art.22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
-VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102; 
- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P, CNR del4 maggio 2005 pubblicato 
nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 
ed in particolare l'art. 47 come modificato dal decreto del Presidente del CNR n. 000017, prot. n. 21306 dell'8 
marzo 20 Il pubblicato sulla G,U.R.l. - Serie Generale - n. 60 del 14 marzo 2011; 
-VISTO il Disciplinare concernente il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai 
sensi dell'art.22 della Legge 240 del 30 dicembre, modificato con delibera n.186 dal Consiglio di 
amministrazione del CNR in data 22/09/2011, di cui alla circolare del Direttore Generale n. 40/2011 del 
3/11/20 Il e con delibera 189/20 13; 
-VISTO l'avviso di selezione Prot. n. 0000014 deII' 11/01/2016 affisso all'Albo dell'Istituto di Scienze e 
Tecnologie Molecolari del CNR, sede di Milano, e pubblicato sul sito internet http://www.urp.cnr.it deICNR; 
-CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande e che ai sensi dell'art. 6 
dell'avviso di selezione suddetto occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice della 
selezione suddetta; 

DISPONE 

Art. 1 

La Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse del presente provvedimento è così 
costituita: 

Mem bri effettivi: 

Dr.Claudio EVANGELISTI 
Dr. Vladimiro DAL SANTO 
Dr.ssa Laura POLITO 

Membri supplenti: 
Dr. ssa Anna Maria FERRETTI 
Dr. Alessandro PONTI 

Responsabile scientifico - CNR-ISTM, Milano 
Primo Ricercatore- CNR-ISTM, Milano 
Ricercatrice - CNR-ISTM, Milano 

Ricercatrice - CNR-ISTM, Milano 
Primo Ricercatore- CNR-ISTM, Milano 

Art. 2 

11 presente decreto di nomina della commissione è reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito 
internet: www.urp.cnr.it 

Milano, 26 gennaio 2016 
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