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Cnr, Inguscio la nomina di Carrozza "ottima scelta'
'Meritocrazia continuerà a essere rafforzata'
   (ANSA) - ROMA, 12 APR - E' "felice" di lasciare il testimone
a Maria Chiara Carrozza, l'ex presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr) Massimo Inguscio: "sono entusiasta per
l'ottima scelta", caduta su una ricercatrice "autorevolissima
dal punto di vista scientifico e che ha dimostrato di saper
assumere incarichi di responsabilità". Inguscio si dice inoltre
sicuro che, "dopo il riordino dell'ente, sono sicuro che le
politiche di meritocrazia al servizio della ricerca
continueranno a essere rafforzate"
     Nominato nel dicembre 2013 alla presidenza dell'Istituto
nazionale di ricerca in metrologia (Inrim) dalla stessa
Carrozza, che allora era ministro della Ricerca, Inguscio è
stato presidente del Cnr dal febbraio 2016. "Il periodo che ho
vissuto come presidente del Cnr è stato un molto importante: in
questi cinque anni ho imparato il valore della
multidisciplinarietà", dice ancora Inguscio, che attualmente è
docente al Campus Bio Medico di Roma, dove si occupa di
tecnologie quantistiche applicate al mondo della biologia e
dell'agricoltura.
     "Mi congratulo per la scelta del ministro", dice ancora
Inguscio riferendosi alla nomina di Carrozza: "è un bellissimo
messaggio che il nuovo presidente del Cnr sia una donna:
nell'ente lavorano tante ricercatrici, molte con ruoli
importanti di direzione, ed è giusto che dopo 98 anni di storia
del Cnr a capo dell'ente ci sia una donna". (ANSA).

     BG
12-APR-21 17:43 NNN

ZCZC6928/SXB
XSP21102012968_SXB_QBXB
R CRO S0B QBXB
Cnr, Inguscio la nomina di Carrozza "ottima scelta'
'Meritocrazia continuerà a essere rafforzata'
   (ANSA) - ROMA, 12 APR - E' "felice" di lasciare il testimone
a Maria Chiara Carrozza, l'ex presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (Cnr) Massimo Inguscio: "sono entusiasta per
l'ottima scelta", caduta su una ricercatrice "autorevolissima
dal punto di vista scientifico e che ha dimostrato di saper
assumere incarichi di responsabilità". Inguscio si dice inoltre
sicuro che, "dopo il riordino dell'ente, sono sicuro che le
politiche di meritocrazia al servizio della ricerca
continueranno a essere rafforzate"
     Nominato nel dicembre 2013 alla presidenza dell'Istituto
nazionale di ricerca in metrologia (Inrim) dalla stessa
Carrozza, che allora era ministro della Ricerca, Inguscio è
stato presidente del Cnr dal febbraio 2016. "Il periodo che ho
vissuto come presidente del Cnr è stato un molto importante: in
questi cinque anni ho imparato il valore della
multidisciplinarietà", dice ancora Inguscio, che attualmente è
docente al Campus Bio Medico di Roma, dove si occupa di
tecnologie quantistiche applicate al mondo della biologia e
dell'agricoltura.
     "Mi congratulo per la scelta del ministro", dice ancora
Inguscio riferendosi alla nomina di Carrozza: "è un bellissimo
messaggio che il nuovo presidente del Cnr sia una donna:
nell'ente lavorano tante ricercatrici, molte con ruoli
importanti di direzione, ed è giusto che dopo 98 anni di storia
del Cnr a capo dell'ente ci sia una donna". (ANSA).
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