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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
 
 

In relazione al Bando di selezione ICCOM/198/2022/PI prot. n. 0000081 del 14.01.2022 con il quale è stata 
indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 “assegno professionalizzante” nell'ambito del 
progetto di ricerca DCM.AD006.319 - LAMPO, CDS000750 “LEONARDO”, - Responsabile scientifico Dr.ssa 
Elisa Passaglia, 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, di cui uno dovrà essere il responsabile 

della ricerca; 
- Considerato che le procedure di selezione possono essere proseguite, essendo pervenute regolari 
domande; 
 

IL DIRETTORE F.F. 
 
dispone la costituzione di una Commissione di cui alle premesse, così costituita: 
 
- Prof. Valter Castelvetro - Professore Associato UNIPI  
- Dr.ssa Elisa Passaglia – Dirigente di Ricerca CNR ICCOM 
- Dr.ssa Serena Coiai - Ricercatore ICCOM CNR 
 
Componente supplente 
 
- Dr.ssa Emanuela Pitzalis - Ricercatore CNR ICCOM 
- Dr.ssa Francesca Cicogna - Ricercatore CNR ICCOM 
 
 
 Il presente provvedimento vale come convocazione della Commissione che si riunirà in forma 
telematica il giorno 02.02.2022 alle ore 15.00.  
 
 

 Il Direttore f.f. dell’Istituto 
    Dott. Francesco Vizza 
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