Direzione Generale – Ufficio Relazioni Europee e Internazionali
Relazioni Internazionali
Provvedimento di nomina del Management Board
Bando Prot. AMMCNT - CNR N 0065471 del 04/10/2016
Pubblica selezione per il conferimento di n. 30 borse di formazione per laureati e funzionari laureati
extracomunitari con cittadinanza e residenza in Tunisia, Egitto, Libano, Serbia, Montenegro, Albania da
usufruirsi presso gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, finanziate dal Progetto “Scienze per la
DIPLOMAzia 2 – Programma di formazione plurisettoriale ” MAECI-DGCS - CNR (CUP B59J15007370001)
Il Responsabile f.f.
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. 000024 prot. AMMCNTCNR n. 0023646 del 7 aprile 2015 e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e
del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con avviso di pubblicazione del 29 aprile 2015;
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 n. 000043 prot. AMMCNT-CNR
n. 0036411 del 26 Maggio 2015;
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 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;
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”;
VISTA la Legge 125/2014 art. 17 che ha istituito l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con
attività tecnico-operative connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo
delle iniziative di cooperazione internazionale;
VISTA la Convenzione Prot. AMMCNT - CNR N.0086711 del 22 dicembre 2015 tra il Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche relativa al Progetto “Scienze per la DIPLOMAzia2 : Programma di
formazione plurisettoriale”, finanziato principalmente dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo;
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione delle borse sui fondi delle disponibilità
finanziarie provenienti dalla convenzione sopraindicata con provvedimento Prot. AMMCNT - CNR N.
0071751 del 27/10/2016;
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VISTO il bando per una pubblica selezione per il conferimento di n. 30 borse di formazione per laureati e
funzionari laureati extracomunitari con cittadinanza e residenza in Tunisia, Egitto, Libano, Serbia,
Montenegro, Albania da usufruirsi presso gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, finanziate dal
Progetto “Scienze per la DIPLOMAzia 2 - Programma di formazione plurisettoriale” MAECI DGCS - CNR (Prot.
AMMCNT - CNR N. 0086711 del 22 dicembre 2015)
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina del Management Board con compiti di selezione per
titoli dei candidati, selezione dei vincitori, assegnazione delle borse, monitoraggio e verifica delle attività
progettuali,
DISPONE
Il Management Board è così composto :
Componenti titolari
Dott. ssa Virginia Coda Nunziante, Responsabile f.f. SPR Relazioni Internazionali - CNR
Dott. Federico Fierli, ricercatore CNR/ISAC, Roma – coordinatore corso n. 1
Dott. Domenico Pignone, dirigente di ricerca CNR/IBB, Bari – coordinatore corso n. 2
Dott. Sergio Ribichini, dirigente di ricerca associato CNR – coordinatore corso n. 3
Consigliere Grammenos Mastrojeni, MAECI-DGCS
Dott.ssa Rita Gonelli, AICS
Componenti supplenti CNR
Dott.ssa Brunella Raco (IGG)
Dott. Mauro Gamboni (DISBA)
Dott. ssa Silvana Moscatelli (DISBA)
Dott. Salvatore Piro (ITABC)
Dott. Giuseppe Cacciaguerra (IBAM)
Al Dott. Francesco Toschi, qualifica Ricercatore III livello, e alla Sig.ra Anna Rita Appetito qualifica di
CTER VI livello, sono affidate le funzioni di Segretaria del Management Board.

Il Responsabile f.f.
Dott..ssa Virginia Coda Nunziante

ARA

