
 

 

Prot. CNR IMAA n. 0000656 del 06/03/2017 
 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE 
BANDO B.S. n° 01/2017 prot. n° 0000047 del 12/01/2017 

 
PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER 
LAUREATI PER RICERCHE NEL CAMPO DELL’AREA SCIENTIFICA “AMBIENTE E 
TERRITORIO” DA USUFRUIRSI PRESSO L’ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI 
AMBIENTALE (I.M.A.A) DEL CNR DI TITO SCALO (PZ) – POLO DI MARSICO NUOVO, 
LABORATORIO HYDROGEOSITE. 
 

IL DIRETTORE  
 
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, recante “Riordino degli Enti di 

ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto del CNR emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 000018 
in data 10 marzo 2011, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 90 del 19 aprile 2011, entrato in vigore in data 1 maggio 
2011; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi e successive 
modificazioni; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 
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; 

VISTO il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive 
modificazioni; 

VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei 
dati personali”;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza del CNR n. 225 in data 30/04/98, con 
la quale è stata emanata la “direttiva generale per la predisposizione dei bandi delle 
borse di studio a livello centrale e decentrato dell’Ente”, per le parti compatibili con 
il decreto legislativo di “Riordino”;  

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 191 in data 13/09/2001, concernente, tra 
l’altro, la determinazione degli importi mensili lordi delle borse; 

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

VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 
2012);  



 

 

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 
14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e 
dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione della borsa sui fondi delle 
disponibilità finanziarie provenienti dal Progetto ATLANTE, disponibilità residue 
anno 2013 

VISTO l’Art. 6 del bando in argomento; 

 
D I S P O N E 

 
La commissione giudicatrice per il conferimento di n° 1 Borsa di Studio per lo svolgimento delle 
attività sopra indicate da svolgersi presso l’Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del CNR 
- Polo di Marsico Nuovo, Laboratorio Hydrogeosite è così composta: 
 

MEMBRI EFFETTIVI: 

 

 Dott. RIZZO Enzo  
 Ricercatore IMAA/CNR 
 enzo.rizzo@imaa.cnr.it 

 Dott.ssa BALASCO Marianna 
 Ricercatrice IMAA/CNR 
 marianna.balasco@imaa.cnr.it 

 Dott.ssa PERRONE Angela 
 Ricercatrice IMAA/CNR 
 angela.perrone@imaa.cnr.it 
 

Si comunica alle SS.VV. che la suddetta Commissione è convocata c/o il CNR - IMAA per il giorno 

8 marzo 2017 alle ore 09.30 per espletare quanto previsto dall’ Art. 6 e Art. 7 del Bando n. CNR-

IMAA 01/2017 PZ. 

 
Tito Scalo (PZ), 6 marzo 2017 
 

    Il Direttore 
  (Dott.  Vincenzo LAPENNA) 
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