
 

Sostituzione del rappresentante supplente CNR presso IUTAM. 
 
 
Provvedimento n. 23 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;  

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 provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di 
pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 aprile 
2015, entrato in vigore in data 1 maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 
2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR 
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato 
in vigore in data 1 giugno 2015; 

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 74/2015 (prot. AMMCNT-CNR n. 0071693 del 
27/10/2015), in cui sono stati nominati i rappresentanti CNR negli Organismi scientifici 
internazionali non governativi per il periodo 2015/2018 e, in particolare, il dott. Roberto Paoluzzi 
quale rappresentante supplente presso l’International Union of Theoretical and Applied Mechanics 
(IUTAM);  

CONSIDERATO che il rappresentante supplente CNR presso l’Organismo internazionale 
IUTAM, dott. Roberto Paoluzzi, è deceduto in data 14 settembre 2017; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 22/2017 del 22 febbraio 
2017 riguardante la sostituzione del rappresentante supplente CNR presso IUTAM; 

RILEVATA che la partecipazione all’Organismo scientifico internazionale IUTAM è di rilevante 
importanza per la comunità scientifica coinvolta nelle aree di interesse dell’Organismo stesso; 

RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante supplente CNR presso 
l’Organismo scientifico internazionale non governativo;  

CONSIDERATO che il rappresentante è stato individuato 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; 

DECRETA 
 



 

1. la nomina del rappresentante per il Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Organismo 
scientifico internazionale non governativo IUTAM in sostituzione del rappresentante 
supplente deceduto: 
 
 
 
IUTAM 
International Union of Theoretical  
and Applied Mechanics 

 
Supplente 
 
dott.ssa Eleonora Carletti 
CNR 
Istituto per le Macchine Agricole e 
Movimento Terra (IMAMOTER) 
Ferrara 
E-mail: e.carletti@imamoter.cnr.it  
 

2. che il rappresentanti resterà in carica fino al 31 dicembre 2018 data di decadenza dei 
rappresentanti presso gli Organismi scientifici internazionali non governativi nominati con 
provvedimento del Presidente CNR n. 17 del 16 marzo 2015; 

3. che al rappresentante CNR presso l’Organismo scientifico internazionale non governativo 
verrà attribuito il trattamento di missione secondo la normativa vigente. Gli oneri relativi ad 
eventuali spese di missione dei rappresentanti potranno essere sostenuti dalla U.O. 000.301 
e graveranno sulla voce di spesa 13031 “Missioni del personale non soggette a limiti di 
spesa”; 

4. che i rimborsi spese dovuti ai rappresentanti relativi a missioni compiute nell'esercizio 
dell'incarico, saranno inquadrati tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50, 
comma l, lettera b) del DPR 91711986 ad esclusione del personale in quiescenza, ai sensi 
del punto 5.3 della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 326/1997. 

 
 

 
IL PRESIDENTE 
Massimo Inguscio 
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