
 

  
Istituto di Chimica dei Composti Organometallici – ICCOM 
Dr. Francesco Vizza 
Direttore 
Via Madonna del Piano, 10 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italy 
Tel +39 055 5225 286; Fax. +39 055 5225 203 
e-mail francesco.vizza@iccom.cnr.it 
web page: http://www.iccom.cnr.it 
pec: protocollo.iccom@pec.cnr.it 
 
 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 

In relazione al Bando di selezione ICCOM/182/2020/PI prot. n. 0001445 del 03.07.2020 con il quale è stata 
indetta una selezione pubblica  per il conferimento di n. 1 “assegno Professionalizzante”  nell'ambito del 
progetto di ricerca “PRIN 2017 3X8WA4 FIBRES: a multidisciplinary mineralogical, crystal-chemical and 

biological project to amend the paradigm of toxicity and cancerogenicity of mineral fibres”   
DCM.AD007.147 - Responsabile scientifico Dr.ssa Simona Raneri, da svolgersi presso l’Istituto di Chimica dei 
Composti OrganoMetallici (ICCOM) sede secondaria di Pisa. 
 
- Visto l’art. 47 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR; 
- Visto il disciplinare approvato dal CdA con delibera n. 28 in data 9.02.2011 e successivamente 
modificato con delibera n. 62 del 23.03.2011 e 186 del 22 settembre 2011 per il conferimento degli Assegni 
per lo svolgimento di attività  di ricerca del CNR; 
- Considerato che l’articolo 6 del Bando prevede la costituzione di una Commissione giudicatrice 
nominata dal Direttore della struttura in questione e composta da tre membri; 
- Considerato che le procedure di selezione possono essere proseguite, essendo pervenute regolari 
domande;  

IL DIRETTORE  
 
dispone la costituzione di una Commissione di cui alle premesse così costituita: 
 
- Dr. Vincenzo Palleschi – Primo Ricercatore CNR ICCOM  
- Dr. Stefano Legnaioli – Ricercatore CNR ICCOM  
- Dr.ssa Simona Raneri- Ricercatore CNR ICCOM 
 
Componente supplente 
 
- : Prof. Simone Capaccioli, Professore Associato presso il Dipartimento di Fisica dell'Università di Pisa  
 
 
 Il presente provvedimento vale come convocazione della Commissione che si riunirà in forma 
telematica il giorno 28.07.2020 alle ore 11.00.  
 
 

 Il Direttore  dell’Istituto 
    Dott. Francesco Vizza 
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