SCHEDA RIEPILOGATIVA

Oggetto: Consiglio Scientifico di Dipartimento: proposta di modalità per la nomina del componente di cui
all'art. 8 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento	
  
Proponente: Dott. Massimiliano Di Bitetto – Direttore Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa
Motivazione: Organizzazione dei Dipartimenti ed attuazione di Statuto e Regolamenti
Adempimenti istruttori effettuati:
• Verifiche istruttorie su Statuto e Regolamenti dell’Ente
Provvedimento e/o atto proposto:
•

Schema di Delibera

Base giuridica dell’atto, decisione e disposizione che gli dà la competenza:
•
•
•
•

Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche
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RELAZIONE DA SOTTOPORRE ALL’ESAME DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE SUPPORTO ALLA RETE SCIENTIFICA E INFRASTRUTTURE
UFFICIO SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA
DIRIGENTE: DOTT. MASSIMILIANO DI BITETTO

OGGETTO: Consiglio Scientifico di Dipartimento: proposta di modalità per la nomina del componente
di cui all'art. 8 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento	
  

1. Premessa

Al fine di adempiere a quanto stabilito da Statuto (Articolo 12, commi 8, 9, 10 e 11) e Regolamento di
organizzazione e funzionamento (ROF) (Articolo 8), si vuole procedere alla nomina dei consigli
scientifici di Dipartimento.

2. Adempimenti Statutari e Regolamentari
Secondo quanto stabilito dallo Statuto il consiglio scientifico di dipartimento è composto da cinque
componenti scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e professionalità
appartenenti alla comunità scientifica ed economica di riferimento, e resta in carica per un quadriennio.
Le modalità di nomina dei componenti del consiglio scientifico di Dipartimento vengono definite nel
ROF, all’articolo 8, che stabilisce che quattro dei cinque membri vengono scelti dal Presidente sentiti i
Direttori di Dipartimento (comma 2) mentre il quinto componente viene scelto a seguito di procedure di
consultazione dei ricercatori e tecnologi membri del Consiglio di Istituto (comma 3). Inoltre tale
componente dovrà risultare non in servizio presso gli istituti afferenti o associato alle attività degli stessi
istituti.
Le modalità di scelta di tale quinto componente sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e
vengono in questa sede proposte.
Il Presidente ha già ricevuto le proposte dei Dipartimenti per la scelta dei quattro membri e a breve verrà
pubblicato il Provvedimento di nomina di tali componenti dei consigli scientifici dei Dipartimenti.

3. Modalità proposte
Si propone che ogni Istituto, per il tramite del Direttore e convocati i membri ricercatori e tecnologi del
Consiglio di Istituto, proponga al Dipartimento di afferenza, entro 30 giorni da apposita richiesta del
Presidente, un nominativo per il consiglio scientifico di Dipartimento rispettando, ove possibile, il criterio
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di integrare, in termini di copertura delle aree scientifiche e delle attività del Dipartimento, la
composizione del consiglio scientifico di dipartimento rispetto ai quattro componenti scelti dal Presidente.
I Direttori di Dipartimento, raccolte le proposte provenienti dagli Istituti afferenti, propongo al Presidente
una rosa di tre nominativi, scelti fra quelli proposti dagli Istituti, previa verifica della sussistenza dei
requisiti.
La composizione della rosa di nominativi deve inoltre essere effettuata valutando la completezza del
consiglio scientifico in termini di copertura delle aree scientifiche e delle attività del Dipartimento,
rispetto ai quattro membri già scelti dal Presidente.

Dalle rose di nominativi dei Dipartimenti il Presidente sceglie il quinto componente del consiglio
scientifico di ogni Dipartimento e ne integra la composizione con un proprio provvedimento.

4. Conclusioni
Al fine di adempiere allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente è necessario che il Consiglio di
Amministrazione definisca le modalità per la nomina del componente del consiglio di Dipartimento scelto
a seguito di procedure di consultazione dei ricercatori e tecnologi componenti dei Consigli di Istituto,

Premesso quanto precede e fatto salvo ogni ulteriore approfondimento che il Consiglio dovesse
giudicare opportuno, si chiede al Consiglio stesso di esprimere il proprio parere sui seguenti punti:
1. di approvare le modalità di elezione del quinto componente del consiglio scientifico di dipartimento
nominato a seguito di consultazione dei ricercatori e tecnologi componenti dei consiglio di Istituto ai
sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento;
2. di dare mandato al Presidente, con proprio decreto, di nominare il componente del consiglio
scientifico di dipartimento di cui al comma precedente.

Dott. MASSIMILIANO DI BITETTO

Firmato da
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Consiglio Scientifico di Dipartimento: approvazione delle modalità per la nomina del componente di
cui all'art. 8 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione in data
deliberazione n.
– Verb.

, ha adottato all’unanimità la seguente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003;
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 “Riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2015
emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in data 7
aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTO in particolare l’art. 12 comma 9 riguardante la composizione del consiglio Scientifico di
dipartimento;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 e in
particolare l’art. 8 (Modalità di nomina del consiglio scientifico di dipartimento);
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, approvato con Decreto del Presidente del CNR, prot. 0025034 in data 4 maggio 2005;
VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con Decreto
del Presidente del CNR, prot. 0025035 in data 4 maggio 2005;
VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Supporto alla Programmazione Operativa
della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, prot. AMMCNT- CNR n.
XXX del Xx gennaio 2016;
VISTE le proposte da parte dei dipartimenti di quattro componenti del consiglio scientifico di
dipartimento ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento;
CONSIDERATO che il quinto componente deve essere nominato a seguito di consultazione dei
ricercatori e tecnologi componenti dei consiglio di Istituto secondo modalità stabilite dal consiglio di
amministrazione;
CONSIDERATO che la nomina di tale componente va valutata in considerazione di una adeguata
copertura delle aree scientifiche e delle attività del Dipartimento;
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VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. xxx del xxx dicembre
2015;
RAVVISATA l’esigenza a provvedere;

DELIBERA

1. di approvare l’allegato 1, parte integrante della presente delibera recante le modalità di elezione del quinto
componente del consiglio scientifico di dipartimento nominato a seguito di consultazione dei ricercatori e
tecnologi componenti dei consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 8 comma 3 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento;
2. di dare mandato al Presidente, con proprio decreto, di nominare il componente del consiglio scientifico di
dipartimento di cui al comma precedente.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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Allegato 1

Consiglio Scientifico di Dipartimento: modalità per la nomina del componente di cui all'art. 8
comma 3 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
	
  

1. PREMESSA
•

•
•

Ai sensi dello Statuto del CNR1 e del Regolamento di organizzazione e funzionamento2 del CNR
(ROF), per ogni dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento composto da
cinque componenti scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di comprovata esperienza e
professionalità appartenenti alla comunità scientifica ed economica di riferimento ed è nominato
per un quadriennio.
Quattro componenti sono scelti dal Presidente sentito il Direttore Dipartimento.
Il presente documento definisce le modalità per la nomina del quinto componente, scelto a seguito
di procedure di consultazione dei ricercatori e tecnologi membri dei Consigli di Istituto degli
Istituti afferenti al Dipartimento, ai sensi dell’articolo 8 comma 3 del ROF.

2. REQUISITI E CRITERI
In ottemperanza a Statuto e ROF, il componente del consiglio scientifico scelto a seguito delle
procedure consultive deve soddisfare i seguenti requisiti:
a) essere uno scienziato, italiano o straniero, di comprovata esperienza e professionalità
appartenente alla comunità scientifica ed economica di riferimento.
b) risultare non in servizio presso gli istituti afferenti al Dipartimento o associato alle attività degli
stessi istituti.
Inoltre tale componente dovrà, ove possibile, integrare, in termini di copertura delle aree scientifiche e
delle attività del Dipartimento, la composizione del consiglio scientifico di dipartimento rispetto ai
quattro componenti scelti dal Presidente;
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3. MODALITA’ DELLE PROCEDURE CONSULTIVE
a) I Direttori di Istituto
Ogni Direttore di Istituto dovrà convocare i membri del Consiglio di Istituto con profilo ricercatore e
tecnologo al fine di indicare un nominativo quale proposta di componente del consiglio scientifico del
Dipartimento di afferenza, secondo i requisiti e i criteri di cui al precedente paragrafo.
Il Direttore di Istituto comunica al Direttore del Dipartimento di afferenza il nominativo proposto entro
30 giorni da apposita richiesta da parte del Presidente del CNR.

b) I Direttori di Dipartimento
Il Dipartimento raccoglie le proposte ricevute dagli Istituti afferenti.
Il Direttore di Dipartimento propone al Presidente una rosa di tre nomi, scelti fra quelli proposti dagli
Istituti, verificando la sussistenza dei requisiti richiesti e valutando la completezza del consiglio
scientifico in termini di copertura delle aree scientifiche e delle attività del Dipartimento, rispetto ai
quattro membri già scelti dal Presidente.

c) Il Presidente
Il Presidente, ricevute le rose di tre nomi indicate dai Direttori di Dipartimento sceglie il quinto
componente del consiglio scientifico di ogni Dipartimento e ne integra con proprio decreto la
composizione.
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