
 

Sostituzione dei rappresentanti titolare e supplente per IUCN 

 

 

Provvedimento n. 180  

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione 

dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 

CNR n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018, di cui è stata data 

pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 

2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 

del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato 

dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

in data 19 febbraio 2019, in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 21/2019 del 5 febbraio 2019 

concernente il rinnovo dell’adesione agli Organismi scientifici internazionali non governativi, tra 

cui l’International Union for Conservation of Nature (IUCN) - e nomina dei Rappresentanti CNR 

titolare e supplente per il periodo 2019-2022;   

CONSIDERATO che i rappresentanti titolare e supplente per il CNR presso l’Organismo 

internazionale IUCN, prof.ssa Loretta Gratani e dott. Carlo Calfapietra, hanno presentato le loro 

dimissioni rispettivamente in data 9 luglio 2019 e 26 settembre 2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 304/2019 del 30 ottobre 

2019 con la quale è stata approvata la sostituzione dei rappresentanti titolare e supplente per il CNR 

presso IUCN, prof.ssa Loretta Gratani e dott. Carlo Calfapietra, dimissionari; 

RILEVATA che la partecipazione all’Organismo scientifico internazionale IUCN è di rilevante 

importanza per la comunità scientifica coinvolta nelle aree di interesse dell’Organismo stesso; 

RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione dei rappresentanti titolare e supplente 

presso l’Organismo scientifico internazionale non governativo;  

CONSIDERATO che i rappresentanti sono stati individuati fra esperti di fama nazionale e 

internazionale e comprovata esperienza nelle diverse aree scientifiche, selezionati tra professori di 

Università pubbliche o private, ricercatori e laureati dipendenti di Enti pubblici o privati, esperti di 

elevata competenza, anche in quiescenza; 

 

DISPONE 

Art. 1 

La nomina dei rappresentanti del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Organismo scientifico 

internazionale non governativo IUCN in sostituzione dei rappresentanti titolare e supplente 

dimissionari come di seguito specificato: 



 

 

 

 

 

 

IUCN 

International Union for  

Conservation of Nature  

 

Titolare 

dott. Paolo Colangelo  

IRET-CNR 

Montelibretti (RM) 

paolo.colangelo@cnr.it  

 

Supplente 

dott.ssa Claudia Mattioni 

IRET-CNR 

Porano (TR) 

claudia.mattioni@cnr.it  

 

 

Art. 2 

I rappresentanti titolare e supplente resteranno in carica fino al 31 dicembre 2022 data di decadenza 

dei rappresentanti presso gli Organismi scientifici internazionali non governativi nominati con 

provvedimento del Presidente CNR n. 11/2019 (prot. AMMCNT-CNR n. 0009953 del 11.02.2019). 

 

Art. 3 

Ai rappresentanti del CNR verrà attribuito il trattamento di missione secondo la normativa vigente. 

Le conseguenti spese presentate graveranno su fondi previsti nel Piano di Gestione dell’Unità 

‘Relazioni Europee e Internazionali’. 

 

Art. 4 

I rimborsi spese dovuti ai rappresentanti relativi a missioni compiute nell'esercizio dell'incarico, 

saranno effettuati secondo la normativa vigente. 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

Massimo Inguscio 


		2019-11-08T15:21:36+0100
	Inguscio Massimo




