Oggetto: Costituzione di una Commissione per selezionare le proposte di Laboratori Congiunti
Internazionali.

Provvedimento n. 082
IL PRESIDENTE

VISTO il nuovo Statuto del CNR, emanato con decreto del Presidente n. 24 del 7 aprile 2015, entrato in
vigore il 1 maggio 2015.
VISTO Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del Presidente
del CNR n. 43, del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
VISTA l’autorizzazione del Direttore Generale in data 17 aprile 2014 Ns. rif. SRI/N:144 al lancio del
bando relativo alla realizzazione dei “Laboratori Congiunti”;
VISTA la delibera nr. 120/2015 verbale 284 del 2 luglio 2015 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Piano triennale di attività del CNR 2015-2017 e dato mandato al
Presidente di integrare il documento con le osservazioni emerse in riunione;
VISTO il provvedimento nr. 056 prot. AMMCNT-CNR nr. 48629 del 14/07/2015 “Approvazione del
Piano di attività del CNR per il triennio 2015-2017”;
CONSIDERATO CHE anche per il biennio 2015-2016 e per il triennio 2016-2018 proseguiranno i
Laboratori Congiunti Internazionali;
VISTI i due “bandi” tematici annuali per la costituzione di Laboratori Congiunti Internazionali;
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla selezione delle proposte pervenute;
CONSIDERATO il settore disciplinare specifico dei Laboratori da realizzare per ciascun bando
tematico;
VISTO il provvedimento nr. 000008 prot. AMMCNT-CNR nr. 0010996 del 22/02/2013 di costituzione
della Commissione Accordi bilaterali e successive integrazioni;
VISTO il provvedimento nr. 000009 prot. AMMCNT-CNR nr 0010997 del 22/02/2013 di costituzione
della Commissione “Short Term Mobility” e successive integrazioni;
CONSIDERATA l’esigenza della Struttura Relazioni Internazionali di poter disporre di una
Commissione che possa selezionare le proposte relative ai Laboratori Congiunti Internazionali;
DISPONE
la costituzione di una Commissione per la selezione delle proposte di Laboratori Congiunti Internazionali
tematici pervenute alla Struttura Relazioni Internazionali; la Commissione sarà costituita dai due
componenti esperti per disciplina della Commissione Accordi bilaterali e dai due componenti esperti per
disciplina della Commissione “Short Term Mobility”.

La Segreteria della Commissione sarà curata dalla dott.ssa Antonella Briuglia della Struttura Relazioni
Internazionali.
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