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Prot. n. 81 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazionì; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con moditkazioni, dalla legge 

l4luglio 2008, n. 121; 

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e successive modificazioni; 

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165 e successive modificazionì; 

VISTO il decreto legislativo ) l dicembre 2009, n. 213 recante il "Riordino degli enti di 

ricerca in attuazione detr articolo t della legge 2 7 settembre 2007. n. t 65''; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato dal Ministro 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota n. 176 del 25 febbraio 2011 ed emanato dal 

Presidente dell'Ente con delibera n. 18 del IO marzo 2011 e, in particolare, gli articoli 5 e 6; 

VISTO il D.M. 2 maggio 20 li, n. 4520, con il quale è stato nominato il Comitato di 

selezione, previsto dall'art. li del citato decreto legislativo n. 213 del2009; 

VISTO l'A v viso pubbtìco del 20 maggio 20 ll di chiamata pubblica alla candìdatum per la 

presidenza e a componente dei consigli di amministrazione degli enti pubblici nazionali di ricerca, 

previsto dall'art. Il, comma 2 del predetto decreto legislativo di riordino; 

VISTO il D.M. 10 agosto 2011. n. 480/Ric., con il quale il Prot: Francesco Profumo è stato 

nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio Nazionale delJe Ricerche ai sensi dell'art. 6 

dello Statuto dell'ente c secondo le modalità previste dal precitato art. li del decreto legislativo di 

riordino; 

VISTO il D.P.R. 16 novembre 2011, pubblicato nella G.U. in data 18 novembre 2011 con il 

quale il Prof. Francesco Profumo è stato nominato Ministro dell'Istmzione dell'Univeristà e della 

Ricerca: 

VISTE le dimissioni del Prof. Francesco Profumo dall'incarico dì Presidente del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche comunicate in data 30 gennaio 2012: 

VISTO il D.M. 3 febbraio 2012 n. 41 Ric., con il quale è stato atl'idato al Comitato di 

Selezione di cui al D.M. 2 maggio 20 l t, n. 4520 sopra citato il compito di presentare una nuova 

rosa di candidati alla presidenza del predetto ente, a tale scopo utilizzando le candidature pervenute 

per il Consiglio Nazionale delle Ricerche a seguito dell'Avviso pubblico del20 maggio 2011; 



; 

VJST A la nota n. 202 del 9 febbraio 2012, con la quale la Direzione Generale per il 

Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio fii, svolgendo le funzioni di Segreteria del 

predetto Comitato di selezione, ha trasmesso al Ministro dell'Istruzione, dclrUniversità c della 

Ricerca le rose dei candidati selezionati daJr apposito Comitato; 

VISTA, in particolare, la rosa dci cinque candidati selezionati dal Comitato per la nomina a 

Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche: 

VISTI le valutazioni effettuate dal Comitato di selezione dei curricula dci cinque candidati 

in base all'allegato alla citata nota del 9 febbraio 2012, in cui sono riportati i macrocriteri utilizzati 

dal Comitato per la valutazione delle candidature, quali "informazioni personali, carriera scientifica, 

gestione di organismi di ricerca, gestione di rapporti istituzionali, esperienze in strutture 

internazionali, valutazione della ricerca. esperienze di management, trasferimento tecnologico, 

contributi significativi per la specitkìtà dell'ente considerato''; 

CONSIDERATO che l'art. 6, comma 3, dello Statuto dell'Ente prevede che il Presidente 

del Consiglio Nazionale delle Ricerche è scelto tra persone di alto profilo scientifico e competenze 

tecnoco-organizzative con le procedure di cui all'art Il del decreto legislativo n. 213 del 2009; 

CONSIDERATO che il Pro f. Luigi NJCOLAIS rappresenta, tra la rosa dì candidati 

proposta dal Comitato di selezione, la persona più idonea a ricoprire l'incarico di Presidente del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, in quanto, secondo il profilo sintetico del candidato descritto 

dal Comitato dì selezione "Emerito di ingegneria dei maleriali presso l'Università di Napoli. dove 

svolge un 'ottima carriera scientifica associata a .fòrte impegno politico. Per decenni affilialo a 

Universirà americane e di altri Stati esteri, ha svolto una esaurienle carrìera accademica direttiva 

come Fondatore e diretlore di Lo;tìluti e Dislreltì scientifici di rilevanza nazionale e fimdatore di 

S'pin-o_!},: sviluppa azioni politiche locali e nazionali nel se/lore della ricerca scientifica, ha proji1so 

il suo ìmpe&:rno presso Con_findustritl. Ha svolto funzioni di \'alutatore scientifico nazionale e 

internazionale ''; 

RITENUTO. quindi, di procedere alla nomina a Presidente del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. ai sensi dell'art. 6 del vigente Statuto dell'ente; 
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OECRETA 

Art. l 

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadricnnìo il Pro[ Luigi 

Nìcolais, Emerito di Ingegneria dei materiali presso l 'Università degli Studi di Napoli "Federico 

II", è nominato Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai sensi dell'art. 6 del vigente 

Statuto dell'Ente. 

Art. 2 

Il presente decreto sarà corntmkato al Parlamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. Il 

comma 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009. 
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