Nomina Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione dell’articolo 6,
comma 4 e dell’articolo 7, comma 2, lettera n) dello Statuto del CNR

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 25 febbraio 2021, ha adottato all’unanimità dei
presenti la seguente deliberazione n. 3/2021 – Verb. 427
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;
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. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25
luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018, ed in particolare l’articolo 6, comma 4 e
dell’articolo 7, comma 2, lettera n);
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14 di cui al protocollo AMMCNT-CNR n.
12030 del 18 febbraio 2019 di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1°
marzo 2019;
VISTA la proroga degli Organi degli Enti di ricerca in scadenza disposta dall’art. 100, comma 2,
del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il cui termine è stato
ulteriormente prorogato per effetto del D.L. 30 luglio 2020 n. 83 e, da ultimo, del D.L. n. 125/2020;
CONSIDERATO l’art. 1, comma 4 bis, del D.L. n. 125/2020, così come modificato in fase di
conversione dalla L. n. 159/2020, il quale prevede “Si procede, in ogni caso, al rinnovo dei
mandati dei componenti degli organi statutari degli enti di cui al presente comma, laddove scaduti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,
entro il 31 gennaio 2021”;
VISTA la nota dell’Ufficio legislativo del MUR prot. 0006945/2021 del 29 gennaio 2021, che ha
definito la decorrenza, a partire dal 1° gennaio 2021, dei termini della c.d. prorogatio, ai sensi del
comma 1, dell’art. 3 del D.L. n. 293/1994 e quindi fino al 14 febbraio 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di nomina a componenti del
Consiglio di amministrazione del CNR del Prof. Lucio d’Alessandro, scelto sulla base della terna
proposta dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Prof. Patrizio Bianchi,
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province
Autonome, del Prof. Gabriele Fava, scelto sulla base della terna proposta dall’Unione italiana delle
camere di commercio e dalla Confindustria prot. AOOGABMUR Registro decreti R. 000148 del

10 febbraio 2021;
VISTA la nota di trasmissione del Direttore Generale della Direzione generale della ricerca del
Ministero dell’Università e della Ricerca di trasmissione del decreto di nomina del Consiglio di
amministrazione del CNR, prot. AOODIGRIC Registro ufficiale U. 0002143 del 10 febbraio 2021
con la quale si specifica che … “…nelle more dell’acquisizione delle dichiarazioni di
incompatibilità ed inconferibilità… è stato nominato il nuovo Consiglio di amministrazione del
CNR, anche al fine di un’eventuale individuazione del vicepresidente per le successive esigenze
funzionali e di governance di codesto Ente”;
VISTE le dimissioni dall’incarico rassegnate dal Prof. Patrizio Bianchi e del Prof. Gabriele Fava,
in data 12 febbraio 2021;
CONSIDERATO che la seduta del Consiglio di amministrazione, convocata per il 13 febbraio
2021, è andata deserta ai sensi dell’art. 3 del regolamento interno del Consiglio di amministrazione;
VISTA la comunicazione del Direttore Generale del CNR al MUR dell’esito dell’adunanza del
Consiglio di Amministrazione del CNR tenutosi in data 13 febbraio 2021, prot. 0010986 del 13
febbraio 2021;
VISTA la richiesta del Direttore Generale del CNR al MUR di “Indicazioni in merito
all’applicazione dell’art. 11, comma 3, dello Statuto CNR”, prot. 0010988 del 13 febbraio 2021;
VISTA la comunicazione del Direttore Generale della Direzione generale della ricerca del
Ministero dell’Università e della Ricerca avente ad oggetto “Indicazioni in merito all'applicazione
dell'art. 11, comma 3, dello Statuto CNR - riscontro vostra nota di pari oggetto”, prot. AOODGRIC
n. 2361 - del 15 febbraio 2021;
VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di nomina a componente del
Consiglio di amministrazione della dott.ssa Nicoletta Amodio, in sostituzione del Prof. Gabriele
Fava e per la restante durata del mandato dello stesso, componente del consiglio di
amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), in base alla tema proposta
dall’Unione italiana delle camere di commercio e dalla Confindustria prot. AOOGABMUR
Registro decreti R. 000226 del 19 febbraio 2021;
VISTA la nota del Direttore Generale della Direzione generale della ricerca del Ministero
dell’Università e della Ricerca di trasmissione del decreto di nomina del nuovo componente del
Consiglio di amministrazione sulla base di una terna proposta dall’Unione italiana delle camere di
commercio e dalla Confindustria, prot. AOODIGRIC Registro ufficiale U. 0002704 del 19 febbraio
2021 con la quale … “…si raccomanda di voler procedere, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 6 comma 4 e dell’art. 7 comma 2 lett. n) del vigente statuto, alla convocazione del
Consiglio di Amministrazione da parte del Consigliere anagraficamente più anziano ai fini
dell’elezione del vicepresidente, che dovrà rimanere in carica sino alla ricostituzione del collegio
perfetto del Consiglio di Amministrazione...”;
CONSIDERATO che in base all’articolo 6, comma 4 dello Statuto “in caso di assenza o
impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione
tra i suoi componenti”;
VISTO il curriculum vitae del Prof. Lucio d’Alessandro;
2.

RAVVISATA la necessità di provvedere, come rappresentato nella comunicazione del Ministero
dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021 sopra citata, al fine di garantire le “esigenze
funzionali e di governance dell’Ente”;
DELIBERA
1. E’ nominato Vice Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche il Prof. Lucio d’Alessandro
a decorrere dalla data della presente delibera e sino alla nomina del Presidente.
IL VICE PRESIDENTE
F.to digitalmente Lucio d’Alessandro
IL DIRETTORE GENERALE
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO
F.to digitalmente Giambattista Brignone

3.

