
 

Nomina del Direttore dell’Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF) Bologna – 
bando n. 390.362 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 novembre 2020, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 267/2020 – Verb. 420 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche”; 

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. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 
luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
emanato con provvedimento del Presidente 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, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 
1° marzo 2019; 
VISTO il Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto 
del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25035 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. AMMCNT-CNR n. 0087109 in data 4 dicembre 
2019, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - n. 1 del 3 
gennaio 2020 mediante il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore dell’Istituto 
per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF) Bologna – bando n. 390.362; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. AMMCNT-CNR n. 0033792 in data 27 maggio 
2020, mediante il quale è stata nominata la commissione esaminatrice della selezione anzidetta; 

VISTA la relazione predisposta dall’Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale 
Gestione delle Risorse, Reg. n. 211 in data 28 ottobre 2020, sottoscritta dal Direttore della 
Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-
CNR n. 0072074 del 13 novembre 2020; 
VISTI gli atti relativi alle riunioni della commissione esaminatrice, consistenti in n. 3 verbali e 
relativi allegati, approvati con provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del 
Personale, prot. AMMCNT-CNR n. 0057528 in data 22 settembre 2020; 

PRESA VISIONE dei curricula di due dei candidati selezionati dalla commissione esaminatrice; 



 

 2. 

ESAMINATI i documenti inviati dai predetti candidati, relativi alle linee strategiche di sviluppo 
delle attività dell’Istituto; 

PRESO ATTO del parere sui documenti anzidetti espresso dal Consiglio d’Istituto, nonché quello 
da parte del Direttore del Dipartimento Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali; 

CONSIDERATO che nella riunione in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha 
proceduto, come previsto dell’art. 7, comma 10 del bando, all’audizione dei candidati, nel corso 
della quale gli stessi hanno illustrato i punti salienti del rispettivo documento sulle linee strategiche 
di sviluppo delle attività del predetto Istituto; 

VALUTATA l’adeguatezza della visione strategica, rispetto agli indirizzi contenuti nel documento 
di programmazione, illustrato dal Dott. Vincenzo Palermo e la capacità di realizzazione della stessa;  

CONSIDERATO che il predetto candidato è pienamente rispondente alle esigenze scientifiche ed 
organizzative dell'Istituto, 

 
DELIBERA 

 
1. Di nominare, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. p) dello Statuto del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, per la durata di quattro anni, ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Regolamento di 
Organizzazione e Funzionamento, il Dott. Vincenzo Palermo Direttore dell’Istituto per la Sintesi 
Organica e la Fotoreattività (ISOF) Bologna. 
2. E’ dato mandato al Direttore Generale all’atto del conferimento dell’incarico, ai sensi dell’art. 11, 
comma 1, lett. e) dello Statuto, di provvedere all’indicazione della data di decorrenza dello stesso. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to digitalmente Massimo Inguscio 

IL DIRETTORE GENERALE 
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO 
F.to digitalmente Giambattista Brignone 
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