
 
 
 
 

Oggetto: Costituzione di una Commissione per selezionare le proposte di Laboratori 
Archeologici Congiunti Internazionali. 
 
 
Provvedimento n. 081 

  
 

IL PRESIDENTE 
 
 

VISTO il nuovo Statuto del CNR, emanato con decreto del Presidente n. 24 del 7 aprile 2015, 
entrato in vigore il 1 maggio 2015. 

VISTO Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del 
Presidente del CNR n. 43, del 26 maggio 2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015; 

VISTA l’autorizzazione del Direttore Generale in data 17 aprile 2014 Ns. rif. SRI/N:144 al lancio 
del bando relativo alla realizzazione dei “Laboratori Congiunti”; 
CONSIDERATO che successivamente per volontà della Presidenza dell’ente è stato deciso di 
lanciare un bando ad hoc per la realizzazione di Laboratori Archeologici Congiunti; 
VISTA l’autorizzazione del Direttore Generale in data 5 settembre 2014 Ns. rif. SRI/N.223/2014 al 
lancio del bando annuale relativo alla realizzazione di “Laboratori Archeologici Congiunti”; 
VISTA la delibera nr. 120/2015 verbale 284 del 2 luglio 2015 con la quale il Consiglio di 
Amministrazione ha approvato il Piano triennale di attività del CNR 2015-2017 e dato mandato al 
Presidente di integrare il documento con le osservazioni emerse in riunione; 
VISTO il provvedimento nr. 056 prot. AMMCNT-CNR nr. 48629 del 14/07/2015 “Approvazione 
del Piano di attività del CNR per il triennio 2015-2017”; 
CONSIDERATO CHE verrà rafforzata l’azione cooperativa dell’Ente in ambito internazionale dei 
Laboratori Archeologici Congiunti per i bienni 2015-2016 e 2016-2017; 
CONSIDERATA la necessità di provvedere alla selezione delle proposte pervenute; 
COSIDERATO il settore disciplinare specifico dei Laboratori da realizzare; 
CONSIDERATA l’esigenza della Struttura Relazioni Internazionali di poter disporre di una 
Commissione che possa selezionare le proposte relative ai Laboratori Archeologici; 

 
 

DISPONE 
 
 

la costituzione di una Commissione per la selezione delle proposte di Laboratori Archeologici 
Congiunti pervenute alla Struttura Relazioni Internazionali; la Commissione sarà costituita dai 
quattro Direttori (o delegati) dei seguenti istituti CNR: 

 
CNR-ITABC, Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali; 
CNR-ISMA, Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico; 
CNR-IBAM, Istituto per i beni Archeologici e Monumentali; 
CNR-ICVBC, Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali. 



 

 
 
 
La Segreteria della Commissione sarà curata dalla dott.ssa Antonella Briuglia della Struttura 
Relazioni Internazionali. 

 
        IL PRESIDENTE 
                 Prof. Luigi Nicolais 
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