
 

Istituto di Biologia e Biotecnologia Agraria (IBBA) 

 
PROVVEDIMENTO DI NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

AVVISO DI SELEZIONE IBBA-010-2022-MI Prot 0075777 

 
Pubblica selezione per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito 

del Programma di ricerca “PanWheatGrain – pangenoma della granella per una produzione sostenibile del 

frumento duro - Bando PRIN 2020 - Decreto Direttoriale n. 1628 del 16-10-2020 - CUP 

B53C22001440006 

 

Tipologia di Assegno: A) “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-010-2022-MI Prot 0075777, 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, 

 
Sede: c/o Area della Ricerca di Milano 1, via Edoardo Bassini 15 (ingresso da via Alfonso Corti 12) – 20133 Milano (MI) 
Tel. +39 02 23699/403 Segreteria /430-444 Direzione /413-402-671 Amministrazione - Fax +39 02 23699411 
-Sede Secondaria di Lodi: c/o Parco Tecnologico Padano, via Einstein SNC, Località Cascina Codazza, 26900 Lodi (LO) 
-Sede Secondaria di Pisa: c/o Area della Ricerca di Pisa, via Giuseppe Moruzzi, 1, 56124 Pisa (PI) 
-Sede Secondaria di Roma Montelibretti: c/o Area della Ricerca di Roma 1, via Salaria Km 29,300, 00015 Monterotondo S. (RM) 



CNR - Istituto di Biologia  e Biotecnologia  Agraria (IBBA) 

 
 

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 del Dott. Raul Pirona. 

 
Membri effettivi: 

 
Dott. Raul Pirona Ricercatore, IBBA-CNR sede di Milano 

Dott. Massimiliano Lauria Ricercatore, IBBA-CNR sede di Milano 

Dott. Roberto Consonni I° Ricercatore, SCITEC-CNR sede di Milano 

 
Membri supplenti: 

 
Dott.ssa Monica Mattana Ricercatore, IBBA-CNR sede di Milano 

Dott.ssa Emanuela Pedrazzini I° Ricercatore, IBBA-CNR sede di Milano 

 

 
La Commissione si riunirà il giorno 21 novembre 2022 alle ore 10.00 in modalità telematica, per la 

determinazione dei parametri di assegnazione dei punteggi ai titoli 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 
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