
 

 

 

MODIFICA PROVVEDIMENTO N. 0003421/2019 DI COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 

“DOTTORATI CNR”  

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente 

n. 93 del 19/07/2018 prot.n. AMMCNT-CNR n 0051080 in vigore dal 1° agosto 2018 e pubblicato sul 

sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25/07/2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del 

Presidente del CNR 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, entrato in vigore dal 1° marzo 2019; 

 

VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

emanato con decreto del Presidente il 4 maggio 2005, prot. n. 0025034, e pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con deliberazione n. 147/2017 del 31 

ottobre 2017, ha disposto la partecipazione del CNR, nel triennio 2017-2019, per l’attivazione dei Corsi 

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

dell’11 aprile 2017; 

 

VISTO il proprio provvedimento n. 0003421/2019 e ss.mm. e ii., con il quale è stato costituito il Gruppo 

di Lavoro “Dottorati CNR”, per la programmazione e gestione delle attività connesse al finanziamento di 

borse di dottorato relative alle seguenti tipologie di corsi: 

- 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; 

 

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente, con deliberazione n. 52/2020, ha  

confermato la partecipazione del CNR, nel quadriennio 2020 -2023, all’attivazione di Borse e Corsi di 

Dottorato (PH.D.) coerenti con le linee guida elaborate dal Consiglio Scientifico del CNR, nella sua 

riunione dell’11 aprile 2017 per le medesime tipologie di dottorato, partecipazione già attuata per il 

triennio precedente mediante la Delibera 47/2017; 

 

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 102 del 27 giugno 2019, prot. n. 0046788, “Esecuzione 

delibera 98/2019 come rettificata e integrata dalla delibera n. 144 adottata dal Consiglio di 

Amministrazione nella riunione del 31 maggio 2019 - Riorganizzazione dell'Amministrazione centrale 



dell’Ente” e in particolare l’art. 4, comma 1, che, tra gli uffici dirigenziali di II livello afferenti alla 

Direzione Centrale Servizi per la Ricerca, costituisce l’Ufficio Programmazione e Grant Office (UPGO); 

 

CONSIDERATO che, come si evince dalla declaratoria del suddetto Ufficio, tra le competenze assegnate 

alla struttura rientra la cura della “procedura per la gestione dei Dottorati di Ricerca”, compresi quelli 

citati al paragrafo precedente;  

 

RITENUTO NECESSARIO il supporto ad UPGO del personale afferente all’Ufficio ICT, mentre non 

è più fondamentale l’ausilio del personale dell’Ufficio Contratti e Partnership precedentemente inserito 

nel Gruppo di Lavoro e con il quale il 2 ottobre 2019 è avvenuto il formale passaggio di competenze; 

 

DISPONE 

 

1. La modifica del proprio provvedimento n. 0003421/2019 e ss.mm. e ii., con il quale è stato 

costituito il Gruppo di Lavoro “Dottorati CNR”, per la programmazione e gestione delle attività 

connesse al finanziamento di borse di dottorato relative alle seguenti tipologie di corsi: 

- 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. 

 

2. La suddetta modifica riguarderà la composizione del Gruppo di Lavoro, del quale non faranno più 

parte la dott.ssa Federica Mele, il sig. Alberto Costa, la sig.ra Francesca Carbonara, la signora 

Rita Ricci, la dott.ssa Claudia Abatecola e il dott. Dario Nardin; 

 

3. Il Gruppo di Lavoro sarà invece costituito dal seguente personale: 

 
- Dott.ssa Marta Rapallini – I Tecnologo - (UPGO) - coordinatore 

- Ing. Sara Berselli – Tecnologo III livello - (UPGO) 

- Sig. Francesco Blanchis Collaboratore Tecnico E.R. - (UPGO) 

- Ing. Stefano Brogi - Tecnologo III livello - (UPGO)  

- Dott.ssa Natascia Curcio - Collaboratore Tecnico E.R. - (UPGO) 

- Ing. Angelo Olivieri - Tecnologo III livello - (Ufficio ICT) 

 

4. Per le attività di competenza del Gruppo di Lavoro e per quanto non previsto nel presente atto, si 

rinvia al provvedimento del Direttore Generale n. 0003421/2019 e ss.mm. e ii. 

 

 

     

 

        IL DIRETTORE GENERALE 
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