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AVVISO DI CHIAMATA PUBBLICA ALLA CANDIDATURA DI:
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Il Coordinatore del Comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di
amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all’art. 11 del decreto
legislativo 213 del 31 dicembre 2009, Coordinatore nominato con D.M. n. 847 del 6 novembre
2020 come modificato con D.M. n. 240 del 3 marzo 2021
premesso che la normativa da seguire per l’individuazione e la selezione dei candidati da
proporre al Ministro dell’Università e della Ricerca fa riferimento a specifici articoli dei decreti
di seguito elencati:
Decreto legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009 che riguarda il riordino degli Enti di ricerca
in attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165:
art. 11:
Comma 1. Ai fini della nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione
di designazione governativa, con decreto del Ministro è nominato un Comitato di selezione,
composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della comunita' scientifica
nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con funzione di
coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il Comitato di
selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per
gli adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni
generali del Ministero. Il personale del Ministero non può, in nessun caso, fare parte del
Comitato di selezione.
Comma 2. Il Comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per
la presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione
del numero dei candidati, propone al Ministro:
a) cinque nominativi per la carica di presidente;
b) tre nominativi per la carica di consigliere.
Comma 3. Nei consigli di amministrazione composti da tre consiglieri, due componenti,
incluso il presidente, sono individuati dal Ministro. Il terzo consigliere è scelto direttamente
dalla comunità scientifica o disciplinare di riferimento sulla base di una forma di consultazione
definita negli statuti.
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Decreto ministeriale n. 847 del 6 novembre 2020 di costituzione del Comitato di selezione:
art. 1:
Comma 1. è costituito il Comitato di selezione incaricato della predisposizione degli elenchi
dei nominativi per la nomina a presidente e a componente di designazione governativa del
consiglio di amministrazione degli enti di ricerca, ai sensi dell’art. 11 d.lgs. n. 213/2009.
Comma 2. Il Comitato resta in carica sino al completamento della selezione dei presidenti e
dei componenti di designazione governativa dei consigli di amministrazione degli enti di
ricerca di cui al d.lgs. n. 213 del 2009, il cui mandato scada entro la data del 31 gennaio 2022.
Il mandato affidato al Comitato decorre dalla data del presente decreto e si esaurisce con il
perfezionamento delle nomine oggetto dell’incarico, anche successivo al 31 gennaio 2022, a
seguito dell’avvenuta accettazione da parte degli interessati.
art. 2:
Comma 1. Il comitato di selezione, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento di selezione,
fissa con avviso pubblico le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per
ciascun ente. Il comitato conclude i lavori di selezione delle candidature entro 60 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso pubblico. In caso di pubblicazione di più avvisi pubblici il comitato
conclude i lavori entro 60 giorni dalla pubblicazione di ciascun avviso. Nell’espletamento dei
suoi lavori, il comitato segue l’ordine prioritario di scadenza dei mandati degli organi.
Comma 2. Ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. n. 213/2009, il Comitato propone al Ministro, per
la nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione, la rosa dei candidati,
separatamente e per ciascun ente, con giudizi motivati e senza formazione di graduatoria.
Comma 3. Nel valutare le singole candidature, il Comitato garantisce che il profilo dei
candidati risponda a elevata qualificazione tecnico-scientifica, attestata da particolari
competenze ed esperienze professionali acquisite nel settore della ricerca nazionale e
internazionale, ed evidenzi altresì comprovata esperienza gestionale nel settore della ricerca.
Comma 4. Nella valutazione delle candidature il Comitato tiene altresì conto delle cause di
inconferibilità previste dalla legge e dagli statuti degli enti di ricerca e segnala la presenza di
eventuali cause di incompatibilità.
Decreto ministeriale n. 240 del 3 marzo 2021
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Art. 2:
Comma 1.
Con riferimento alla procedura propedeutica alla nomina del Presidente del C.N.R., in
considerazione dell’intervenuta scadenza del mandato del Presidente del predetto ente di
ricerca il 31 dicembre del 2020 e del disposto di cui all’art. 1, co. 4bis, del d.l. n. 125/2020, il
termine di 30 giorni di cui all’art. 2, co. 1, del d.m. 6 novembre 2020 (prot. n. 847), è ridotto a
10 giorni e il termine di 60 giorni è ridotto a 20 giorni.
INDICE
con avviso pubblico, ai sensi del predetto art. 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
2009, n. 213, una chiamata per la presentazione delle candidature a Presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (art. 6 dello statuto) il cui statuto nella versione integrale è reperibile
sul sito www.miur.gov.it, sezione “ricerca”:
Il Comitato di selezione, nominato dal Ministro dell’Università e della Ricerca con Decreto
ministeriale n. 847 del 6 novembre 2020 come modificato con D.M. n. 240 del 3 marzo 2021,
ha individuato requisiti, modalità e tempi delle candidature come sotto specificato.
REQUISITI
Sono invitate ad avanzare la candidatura per la nomina a presidente del Consiglio Nazionale
delle Ricerche persone di elevata qualificazione tecnico-scientifica attestata da particolari
competenze ed esperienze professionali acquisite nel settore della ricerca nazionale ed
internazionale e di comprovata esperienza gestionale nel settore della ricerca nei campi di
attività dell’Istituto per il quale si propone la candidatura.
I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità previsti dalla
legge e, in particolare, dovranno godere dei diritti civili e politici, non dovranno aver riportato
condanne penali, nè essere stati destituiti o dispensati dal servizio.
Nella valutazione delle candidature il Comitato terrà conto delle cause di inconferibilità
previste dalla legge e dagli statuti di ciascuno degli enti di ricerca per i quali si propone
rispettivamente la candidatura e segnalerà la presenza di eventuali cause di incompatibilità.
Non saranno presi in considerazione, ai fini della presente selezione, quei candidati che abbiano
già ricoperto per due mandati la carica di presidente nell’Istituto per il quale si propone la
candidatura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 213/2009.
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MODALITÀ
I candidati che si propongono per la nomina a presidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche sono invitati a compilare il modello di domanda di cui in allegato.
La domanda, sottoscritta in forma autografa, dovrà essere inviata in formato pdf a mezzo posta
elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
dgric@postacert.istruzione.it
La domanda dovrà essere corredata da curriculum vitae che dovrà includere le seguenti
informazioni:




dati anagrafici e personali completi;
principali titoli, tappe e realizzazioni della carriera scientifica, sottolineando i
contributi innovativi alla scienza e/o alla tecnologia e includendo, quando disponibili,
indicatori bibliometrici;
livello di conoscenza della lingua italiana e inglese;

Il curriculum vitae del candidato dovrà inoltre documentare l’esperienza acquisita con
riferimento a:






gestione di enti ed organismi di ricerca e di università, compresa anche l'eventuale
presenza in comitati scientifici;
problematiche di gestione del personale, delle attività di programmazione della ricerca,
delle relazioni industriali che riguardano il sistema di ricerca nazionale;
ricerca e dirigenza in istituzioni straniere;
valutazione dei risultati della ricerca nazionale e internazionale;
incentivazione del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca;

nonché altre eventuali esperienze attinenti alle specificità statutarie dell'ente.
Il curriculum vitae dovrà essere auspicabilmente di estensione non superiore alle 10 pagine ed
articolabile secondo le categorie di valutazione sopra riportate.
Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi del d.P.R. 445/2000, di godere dei diritti civili e politici, di non aver
riportato condanne penali, di non essere stato dispensato o destituito dal servizio.
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La riservatezza dei dati è garantita nei limiti e secondo le modalità consentite dalle vigenti
disposizioni in materia.
TEMPI
Le domande, corredate dal relativo curriculum vitae, dovranno essere inviate mediante posta
elettronica certificata all’indirizzo sopra specificato entro le ore 23.59 del 23 marzo 2021.
Qualora il termine di presentazione utile della domanda cada in giorno festivo, il termine è
prorogato al primo giorno non festivo successivo.
ATTIVITÀ DEL COMITATO
Il Comitato esaminerà le domande e verificherà che sussistano i requisiti di ammissibilità con
riferimento a ciascun candidato. Inoltre, il Comitato valuterà il curriculum vitae di ciascun
candidato. Al termine dell’istruttoria il Comitato, in ragione del numero dei candidati che
hanno presentato domanda, proporrà al Ministro una rosa di cinque (ove possibile in ragione
del numero dei candidati) nominativi per la carica di presidente per ciascuno degli enti di
ricerca sopraindicati, tra i quali il Ministro effettuerà la propria scelta.

IL COORDINATORE DEL COMITATO
Prof. Giorgio Parisi

