Autorizzazione conferimento di associazione al CNR con incarico di ricercatore emerito

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 5 aprile 2018, ha adottato all’unanimità dei
presenti la seguente deliberazione n. 59/2018 – Verb. 346

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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 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 Regolamento del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto
del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;
VISTA la propria precedente deliberazione n.18 del 13 febbraio 2018 con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha introdotto delle modifiche al disciplinare su “Criteri generali per l’associazione
ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento del personale”, ed in particolare ha introdotto la figura
dell’associato con qualifica di ricercatore emerito (art. 2, lettera d);
VISTA la relazione del Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT-CNR 0024127 del 30 marzo 2018
di autorizzazione del conferimento di associazione con qualifica di ricercatore emerito;
VISTA la richiesta di associazione al CNR pervenuta il 29 marzo 2018, da parte del Prof. Bruno
Coppi, Professore emerito al Mit Massachusetts Institute of Technology per lo svolgimento delle
seguenti attività di ricerca:
-

Studio dei plasmi confinati magneticamente;
Prototipazione di reattori a fusione nucleare mediante ignizione del plasma;
Studio di materiali superconduttori per applicazioni nel campo della fusione nucleare;

VISTO il curriculum vitae del Prof. Bruno Coppi;
VISTI i pareri pervenuti dai Consiglieri del Consiglio scientifico rispettivamente in data 29 e 30
marzo 2018;
VISTI i pareri pervenuti dai Direttori di Dipartimento in data 29 marzo 2018;

RITENUTO di dover provvedere;
DELIBERA
1. di autorizzare il conferimento di associazione al CNR con incarico di ricercatore emerito al
Prof. Bruno Coppi, Professore emerito al Mit Massachusetts Institute of Technology, ai sensi
dell’art.6, comma 5 del disciplinare “Criteri generali per l’associazione ai sensi dell’articolo 17 del
Regolamento del personale”.
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