
 

Ristrutturazione degli Istituti marini del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie 
dell’Ambiente  
 
 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 20 marzo 2018, ha adottato all’unanimità dei 
presenti la seguente deliberazione n. 41/2018 – Verb. 345 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “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 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 in particolare l’art. 21, comma 3 in base al quale i regolamenti vigenti alla data di entrata in 
vigore del presente statuto, ove non incompatibili con lo statuto, si applicano fino alla entrata in 
vigore dei nuovi regolamenti; 

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 di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel 
Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 
2005; 

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 proposta del Direttore del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie 
dell’Ambiente Dott. Fabio Trincardi, in merito alla proposta di ristrutturazione degli Istituti del 
CNR attualmente attivi nelle ricerche in ambito marino, che coinvolge diversi Istituti afferenti 
al Dipartimento; 

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente a.i. dell’Ufficio Supporto alla Programmazione 
Operativa della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, trasmessa dal 
Direttore Generale f.f. prot. AMMCNT- CNR n. 0019729 del 15 marzo 2018; 



 

 2. 

PRESO ATTO che la proposta avanzata dal Direttore di Dipartimento prevede la ristrutturazione 
degli Istituti marini del CNR sulla base di una suddivisione tematica, sviluppata su tre Istituti e la 
confluenza della sede secondaria di IAMC Taranto nell’Istituto IRSA; 

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 29/2018 del 6 marzo 2018 sui criteri 
generali di riorganizzazione degli Istituti del CNR; 

VISTO il parere ed in particolare le raccomandazioni del Consiglio Scientifico del CNR nella 
riunione del 9 marzo 2018; 

INFORMATE le OO.SS.; 

RAVVISATA l’esigenza di provvedere; 
 

DELIBERA 
 

1. di accogliere, in attuazione della delibera n. 29/2018 del 6 marzo 2018 sui criteri generali di 
riorganizzazione degli Istituti del CNR, la proposta del Direttore del Dipartimento di Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie dell’Ambiente sulla riorganizzazione degli Istituti marini del CNR che 
coinvolge l’Istituto di Scienze Marine (ISMAR), l’Istituto per l’Ambiente Marino e Costiero 
(IAMC) e parte della sede di Roma dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC) 
con la conseguente costituzione degli Istituti: Istituto per la qualità dell’Ambiente Marino 
(IRAM) e l’Istituto per le Risorse Biologiche e Micrologia Marina (IRBIM). 

2. di dare avvio al processo di attuazione della riorganizzazione secondo le modalità e le 
tempistiche individuate nella sopra indicata delibera n. 29/2018, previa istituzione di un Comitato di 
coordinamento, con il coinvolgimento della comunità scientifica dell’Ente, garantendo il diritto di 
opzione in entrata e in uscita al personale interessato. 

 
IL PRESIDENTE 

F.to digitalmente Massimo Inguscio 
 
IL DIRETTORE GENERALE F.F.  
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO 
F.to digitalmente Giambattista Brignone 
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