Bando IFP-001-2017-MI prot. IFP 917 del 12/05/2017
Oggetto: Nomina Commissione esaminatrice per pubblica selezione per il conferimento di un
assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca
fisica sulla fusione termonucleare controllata, Progetto DIT.AD020.001 EUROfusion, da
svolgersi presso l’Istituto di Fisica del Plasma del CNR, per la seguente tematica: “Trasporto di
calore, particelle e momento in plasmi termonucleari”.
IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche”;
VISTO il Decreto Legislativo n. 213 del 31 Dicembre 2009 recante “Riordino degli enti di Ricerca in
attuazione dell’art. 1 della Legge 165 del 27 settembre 2007”;
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 24, prot. 0023646 in data 7
aprile 2015, entrato in vigore in data 1 maggio 2015;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del
Presidente n. 43, prot. 0036411 del 26 maggio 2015, entrato in vigore in data 1 giugno 2015;
VISTO l’art. 22 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;
VISTO il Disciplinare del CNR per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca,
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente
modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011 e 186 del 22 settembre 2011 e 189 del 27 novembre
2013;
VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, relativo alla definizione dell’importo minimo degli
assegni di ricerca;
VISTO il proprio provvedimento n. 917 del 12/05/2017 pubblicato sul sito del CNR, con il quale è stata
bandita una selezione per il conferimento di un assegno di ricerca presso l’Istituto di Fisica del Plasma di
Milano;
CONSIDERATO che è scaduto il termine per la presentazione delle domande e che ai sensi dell’art. 6
dell’avviso di selezione suddetto occorre procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice della
selezione suddetta;
RITENUTA l’esigenza di perseguire una piena applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 in
merito alle “Pari opportunità” di cui all’art. 57 c. 1° lettera a, ovvero che almeno un terzo dei componenti
della Commissione esaminatrice della presente procedura concorsuale sia riservata, salvo il caso
eccezionale di motivata impossibilità, alle donne;
RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione della Commissione Esaminatrice, della selezione
sopra citata;
DISPONE
la costituzione della Commissione Esaminatrice della selezione indicata nelle premesse del presente
provvedimento così composta:
Dott.ssa Paola MAntica, Ricercatore II livello, CNR – IFP
Dott.ssa Daniela Farina, Ricercatore II livello, CNR – IFP
Dott.ssa Chiara Marchetto, Ricercatore II livello, CNR – IFP

(Responsabile della Ricerca)

Dott. Figini Lorenzo, Ricercatore III livello, CNR – IFP
Dott. ssa Silvana Nowak, Ricercatore III livello, CNR – IFP

(Supplente)
(Supplente)

Il Direttore dell’ I.F.P.

Firmato da
Lontano
Maurizio
Giuseppe

Codice Fiscale 80054330586

Partita IVA 02118311006

20125 Milano – Via R. Cozzi, 53 - - Tel. Amm. 0266173 240/241/242 - Segreteria /238 – Direzione /236 - Fax /239

