
 

 

Errata corrige della delibera n. 11/2019 della riunione del 5 febbraio 2019 - Nomina della 

commissione esaminatrice per la selezione del Direttore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio 

Culturale (ISPC) Napoli – Provvedimento d’urgenza 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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. 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; 

VISTO in particolare l’art. 6, comma 2 dello Statuto del CNR che conferisce al Presidente il potere 

di assumere provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a 

ratifica nella sua prima riunione successiva del Consiglio stesso; 

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, in particolare l’art. 10 comma 2; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, concernente “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i ed, in 

particolare, l’art. 35 bis inserito dall’art. 1 comma 46 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

rubricato “Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle 

assegnazioni degli uffici” e l’art. 57 “Pari opportunità”; 

VISTO il decreto del Presidente del CNR prot. AMMCNT-CNR n. 0079385 in data 22 novembre 

2018, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - n.101 del 

21 dicembre 2018 mediante il quale è stata bandita la selezione per la nomina del Direttore 

dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) di Napoli - bando n. 364.310; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11/2019 del 5 febbraio 2019, mediante la 

quale è stata nominata la commissione esaminatrice per la selezione del Direttore dell’Istituto 

suindicato; 

CONSIDERATO che per un mero errore materiale, al punto 1 del dispositivo della delibera 

suddetta, è stata indicata come componente della predetta Commissione la Prof.ssa Federica 

Toniolo, Professore ordinario del Dipartimento Beni Culturali: Archeologia, Storia dell'Arte, del 

Cinema e della Musica (DBC) dell’Università degli Studi di Padova, anziché la Prof.ssa Lucia 

Toniolo Professore ordinario del Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio 

Natta” del Politecnico di Milano; 



 

 2. 

RITENUTO di provvedere alla correzione del suddetto errore materiale, nominando la Prof.ssa 

Lucia Toniolo quale componente della Commissione esaminatrice per la selezione del Direttore 

dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) Napoli; 

RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito; 

 

DECRETA 

 

1. La Prof.ssa Lucia Toniolo - Professore ordinario del Dipartimento di Chimica, Materiali e 

Ingegneria Chimica “Giulio Natta” del Politecnico di Milano è nominata, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, componente della Commissione 

esaminatrice per la selezione del Direttore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) 

Napoli - (bando 364.310), in sostituzione della Prof.ssa Federica Toniolo. 

2. Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio di 

Amministrazione. 

 

IL PRESIDENTE 
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