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Bollettino Ufficiale del CNR – Parte I (Ordinamento) – Anno XXXIX – N. 3
Provvedimento Ordinamentale n. 16347 in data 19/09/2002

____________________________________________________________________________

ISTITUTO DI SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE - AVELLINO - Consiglio scientifico: Nomina

 

IL PRESIDENTE

 

- Visto il Regolamento sull’istituzione ed il funzionamento degli Istituti del CNR emanato con D.P.CNR n.
15446 in data 14 gennaio 2000 (Regolamento Istituti);

- Visto il D.P.CNR n. 16024 in data 15 ottobre 2001 relativo alla costituzione dell’Istituto di scienze
dell’alimentazione – Avellino, successivamente modificato con D.P.CNR n. 16041 in data 9 novembre 2001;

- Visto l’art.4 del predetto provvedimento che prevede che sono Organi dell’Istituto il Direttore, il Comitato
di Istituto ed il Consiglio scientifico;

- Visto il D.P.CNR n. 16319 in data 26 luglio 2002 concernente la nomina del Direttore dell’Istituto di
scienze dell’alimentazione – Avellino, nella persona del prof. Arturo LEONE, per la durata di quattro anni a
decorrere dal 1° settembre 2002;

- Visto l’art.14 comma 1 del Regolamento Istituti che stabilisce che il Consiglio scientifico è composto da
non più di cinque esperti, italiani e stranieri di alta qualificazione scientifica nel campo disciplinare e
tematico di attività dell’Istituto nominati per tre anni dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio
Direttivo, e che tale incarico è rinnovabile per una sola volta;

- Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 220 in data 19 giugno 2002, relativa alla designazione
degli esperti, al fine della nomina del Consiglio scientifico in argomento, adottata su proposta del Comitato
di consulenza scientifica nella riunione in data 5 giugno 2002;

- Considerato che il predetto Comitato di consulenza scientifica, nella riunione in data 14/12/2001, ha
evidenziato la sua particolare attenzione nel riscontrare che i nominativi degli esperti proposti in seno ai
Consigli scientifici dei nuovi Istituti non ricoprano ruoli di direzione in altri Organi o funzioni di governo
nell’Ente e non concretizzino il caso di incompatibilità previsto dall’art.14 comma 2 del Regolamento
Istituti;

- Ravvisata la necessità di provvedere,

d e c r e t a

Art.1



27/01/2006 06:02 PMCNR - Provvedimento Ordinamentale n.16347

Pagina 2 di 2http://web.urp.cnr.it/ente/ordinamento/2002/16347.htm

Il Consiglio scientifico dell’Istituto di scienze dell’alimentazione - Avellino è composto dai seguenti esperti
nel campo disciplinare e tematico di attività dell’Istituto:

Prof.ssa Rosangela MARCHELLI Dipartimento di Chimica Organica
eIndustriale
Facoltà di Agraria
Università
Parco Area delle Scienze, 49A
43100 Parma

Prof. Domenico MARIOTTI Istituto di Biologia Agroambientale e
Forestale CNR 
Area della Ricerca
Via Salaria, Km. 29,300
00016 Monterotondo Scalo - Roma

Prof. Claudio PERI Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Alimentari e Microbiologiche
Università
Via Celoria, 2
20133 Milano

Art.2

I compiti del Consiglio scientifico sono previsti dall’art.13 del Regolamento Istituti.

Art.3

I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni a far data dal presente provvedimento.
L’incarico è rinnovabile per una sola volta.

IL PRESIDENTE
prof. Ing. Lucio BIANCO


