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PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
AVVISO DI SELEZIONE IBBA-005-2022-MI-Prot 0037069 

 
Pubblica selezione per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca 
nell’ambito del Programma di ricerca “BIO-BELIEF - BIOfortification of common Bean to 
promote heaLthy dIEt and Food security in a context of climatic variation” - Bando ERANET 
FOSC COFUND 2019 Progetto ID 288, finanziato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, 
CUP B55F21005430003 
Tipologia di Assegno: A) “Assegno Professionalizzante” 
 

IL DIRETTORE  
 
- VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche”; 
- VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”; 
- VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 

Presidente CNR n. 93 del 19 luglio 2018 (prot. n. 0051080/2018), entrato in vigore il 1° agosto 
2018; 

- VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 
provvedimento del Presidente CNR n. 14 del 18 febbraio 2019 (prot. n. 0012030/2019), entrato 
in vigore il 1° marzo 2019; 

- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; 

- VISTO l’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011; 
- 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 nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 
2011 e n. 189 del 27 novembre 2013; 

- VISTI gli artt. 6 e 7 dell’avviso di selezione n° IBBA-005-2022-MI-Prot 0037069, per il 
conferimento di un assegno di collaborazione ad attività di ricerca; 

- CONSIDERATO che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande e che, ai sensi 
dell’art. 6 del bando suddetto, occorre procedere alla costituzione della Commissione 
esaminatrice della selezione, 
 

DISPONE 
 
È nominata la Commissione esaminatrice della selezione di cui alle premesse, per il conferimento di 
un assegno di ricerca da usufruirsi presso la sede di Milano dell’Istituto di Biologia e Biotecnologia 
Agraria del CNR, sotto la responsabilità scientifica della Dr.ssa Eleonora Cominelli. 



 
CNR -  Istituto  di  Biologia  e  Biotecnologia  Agraria  (IBBA) 
 

 

Membri effettivi: 
 
Dr.ssa Eleonora Cominelli Primo ricercatore, IBBA-CNR sede di Milano  
Dr.ssa Francesca Sparvoli Dirigente di ricerca, IBBA-CNR sede di Milano 
Dr. Massimo Galbiati Primo ricercatore, IBBA-CNR sede di Milano 
 
Membri supplenti: 
 
Dr.ssa Franca Locatelli Ricercatore, IBBA-CNR sede di Milano  
Dr.ssa Elena Ponzoni Ricercatore, IBBA-CNR sede di Milano 
 
 
La Commissione si riunirà il giorno 28 giugno 2022 alle ore 10:00 per la predeterminazione dei 
parametri di assegnazione dei punteggi ai titoli e al colloquio e per la successiva valutazione delle 
domande presentate dai candidati.  
Nella prima riunione la Commissione eleggerà al proprio interno il Presidente e stabilirà il 
componente che svolgerà le funzioni di Segretario. 
 
Il presente provvedimento viene comunicato ai componenti della commissione per via telematica e 
reso pubblico tramite il sito internet www.urp.cnr.it. 

 
  
        IL DIRETTORE  

                                                     Dott. Aldo Ceriotti 
 

http://www.urp.cnr.it/
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