
 

PROVVEDIMENTO 

Costituzione del Gruppo di Lavoro “DOTTORATI CNR” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 “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 il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

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 decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 febbraio 2013, n. 

45, di approvazione del “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” e, in 

particolare, l’art. 2, secondo comma, lettera a), che prevede la possibilità per le università e gli enti 

di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione 

culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, di richiedere l’accreditamento dei 

corsi di dottorato in convenzione;  

VISTA la delibera del CdA n. 147/2017 adottata a maggioranza nella riunione del 31 ottobre 2017, 

nella quale si approva la partecipazione del CNR, nel triennio 2017 - 2019, all’attivazione di Corsi di 

Dottorato (PH.D.) coerenti con i criteri elaborati dal Consiglio Scientifico del CNR, nella sua riunione 

dell’11 aprile 2017 e principalmente alle seguenti tipologie di dottorato:  

 



 Dottorato CNR per i grandi progetti di ricerca strategica (Flagship, Infrastrutture europee o 

Eric, Organizzazioni intergovernative o analoghi) a dimensione nazionale e/o internazionale;  

 Dottorato CNR in collaborazione con le imprese;  

 Dottorato CNR in tematiche coerenti con le strategie scientifiche dell’Ente.  

 

DISPONE 

 1. E’ costituito il Gruppo di Lavoro denominato “DOTTORATI CNR”, con le seguenti finalità:  

- curare rapporti con soggetti promotori e con la rete scientifica; 

- curare rapporti con il Consiglio Scientifico e il Consiglio dei Direttori di Dipartimento e la 

presidenza; 

- individuare le iniziative da attivare nell’ambito delle tipologie individuate dalla Delibera del 

CdA sopramenzionata; 

- curare i rapporti con le Università/Politecnici; 

- definire accordi con i soggetti contraenti per l’attivazione dei Dottorati; 

- sottoporre alla firma del Presedente accordi sottoscritti dai soggetti promotori; 

- archiviare la documentazione relativa all’iniziativa; 

- disegnare ed implementare la piattaforma informatica per la raccolta delle proposte di 

attivazione dei dottorati e per la gestione delle relative informazioni; 

- predisporre elaborati e rapporti tecnici; 

- predisporre attività amministrative di gestione economico-finanziaria degli accordi; 

- predisporre documenti di programmazione e consuntivo relativi al budget per i dottorati. 

Le attività del Gruppo di Lavoro dovranno svolgersi: 

- sottoponendo alla valutazione del Consiglio Scientifico del CNR le iniziative individuate in 

coerenza ai criteri elaborati ed adottati dallo stesso Consiglio nella riunione dell’11 aprile 

2017; 

- nel rispetto delle linee strategiche dei Dipartimenti relazionandosi con la Giunta dei Direttori 

di Dipartimento; 

- coordinandosi con l’Ufficio Supporto alla Partecipazioni Societarie e Convenzioni della 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture; 

- rapportando la Direzione Generale anche attraverso la predisposizione di relazioni tecniche. 

 

 

 



2. Il Gruppo di Lavoro, è così composto: 

 

Dott.ssa Marta RAPALLINI Assegnista di Ricerca, Istituto per le tecnologie applicate ai beni 

culturali (coordinatore) 

Dott.ssa Claudia ABATECOLA Tecnologo III Livello, Supporto alla Programmazione Operativa - 

Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture – Roma 

Dott. Dario NARDIN Tecnologo III Livello, Supporto alla Programmazione Operativa - Direzione 

Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture – Roma 

Sig. Alberto COSTA Collaboratore Tecnico E.R, Supporto alle Partecipazioni Societarie e 

Convenzioni - Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture 

Dott.ssa Federica MELE Tecnologo III Livello, Supporto alle Partecipazioni Societarie e 

Convenzioni - Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture  

Sig.ra Francesca CARBONARA Collaboratore Tecnico E.R., Supporto alle Partecipazioni 

Societarie e Convenzioni - Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture 

Ing. Angelo OLIVIERI Tecnologo III Livello, SPR Reti e Sistemi Informativi – Direzione Generale  

 

3. La partecipazione al gruppo di lavoro è a titolo gratuito. 

I componenti del Gruppo di Lavoro potranno essere sollevati dall’incarico di cui all’art.2 

esclusivamente dietro motivata comunicazione del Direttore Generale. 

4. Periodicamente - al fine di monitorare le attività del gruppo elencate al Punto 1 - potranno essere 

prodotti rapporti tecnici e/o scientifici. 

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito delle attività sopra descritte verrà archiviata e 

conservata al fine di relazionare il Direttore Generale della attività del gruppo. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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