
 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto di Chimica dei Composti OrganoMetallici (ICCOM-CNR) 

 
Sesto Fiorentino, 18 Maggio 2020 

 
Oggetto: Nomina della Commissione esaminatrice per la pubblica selezione per il 

conferimento di n° 1 assegni di ricerca grant per lo svolgimento di attività di ricerca di cui 
al progetto congiunto di alta formazione, cofinanziato dalla Regione Toscana con le risorse 

del POR FSE 2014-2020 – Asse A Occupazione, nell’ambito di “Giovanisì”, il progetto della 

Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, Programma di Intervento denominato CNR4C-
(adesso) - bando di selezione n. ICCOM/179/2020/FI 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che autorizza a stipulare, per specifiche 

prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli artt. 2222; 
Visto il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR 

approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, 

successivamente modificato con delibere n. 62 del 23 marzo 2011, n.186 del 22 settembre 2011 e n. 
189 del 27 novembre 2013; 

Visto il bando di selezione n. ICCOM/179/2020/FI del 16 aprile 2020 (in particolare art. 6), prot. n. 
0000941 del 14 aprile 2020; 

Vista l’errata corrige del bando di selezione n. ICCOM/179/2020/FI del 16 aprile 2020, prot. n. 
0000959 del 16 aprile 2020; 

Ravvisata la necessità di nominare la Commissione esaminatrice della selezione sopra citata; 
 

DISPONE 
 

La Commissione esaminatrice della selezione, di cui alle premesse del presente provvedimento, è così 

costituita: 
 

dr. Andrea Ienco Primo Ricercatore ICCOM-CNR Componente 
 

prof.ssa Adalgisa Sinicropi Prof. Associato UNI SIENA Componente 
 

dr. Lorenzo Zani Ricercatore ICCOM-CNR Componente 
 

dr.ssa Maria Caporali     Ricercatore ICCOM-CNR       Supplente 
 

dr. Gabriele Manca Ricercatore ICCOM-CNR Supplente 
 

sig.ra Caterina Monitillo    Coll. Amm.vo ICCOM-CNR       Segretario 

Il presente provvedimento vale come convocazione della Commissione, che si riunirà il giorno 

19.05.2020 alle ore 09.00, in modalità telematica, viste le disposizioni inerenti all’ emergenza 

epidemiologica da COVID 19. 

 

Il Direttore CNR - ICCOM 
        Dr. Francesco Vizza 
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