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Partita IVA 02118311006  Codice fiscale 80054330586 

OGGETTO: Nomina della Commissione giudicatrice per la selezione di cui all’avviso n. AR 
OVI.08.2022 per il conferimento di n° 4 (quattro) assegni di ricerca professionalizzanti annuali per 
lo svolgimento del programma di ricerca «RENOVO - Rigenerare il Corpus OVI: rinnovo e 
ottimizzazione di metodi, contenuti, strumenti» (Bando PRIN 2017 - Prot. 201739KTYX ) sotto la 
Responsabilità Scientifica del Dott. Diego Dotto.  
 
 

IL DIRETTORE 
 
VISTO l’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;  

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 prot. 
0051080/2018 del 19.7.2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 
2018;  

VISTO il regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento 
del Presidente del CNR n. 14 prot. 0012030 in data 18.2.2019, pubblicato sul sito istituzionale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Università e della Ricerca, in vigore al 
1.3.2019;  

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 e 
successivamente modificato con delibere n. 62 del 23.3.2011, n. 186 del 22.9.2011 e n. 189 del 
27.11.2013;  

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo 
minimo degli assegni di ricerca;  

VISTO il Provvedimento del Presidente n. 000064 Prot. 0057046 del 1.8.2011: Modifica dell’art. 9, 
comma 1 del disciplinare concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010;  

VISTA la Determina n. 32/2022 (prot. n. 464 del 7.11.2022) per la richiesta di avvio selezione per il 
conferimento di n° 4 (quattro) assegni di ricerca professionalizzanti annuali per lo svolgimento del 
programma di ricerca «RENOVO - Rigenerare il Corpus OVI: rinnovo e ottimizzazione di metodi, 
contenuti, strumenti» (Bando PRIN 2017 - Prot. 201739KTYX), sotto la Responsabilità Scientifica 
del Dott. Diego Dotto; 

VISTO l’avviso di selezione n. AR OVI.08.2022 per il conferimento di n° 4 (quattro) assegni di 
ricerca professionalizzanti annuali per lo svolgimento del programma di ricerca «RENOVO - 
Rigenerare il Corpus OVI: rinnovo e ottimizzazione di metodi, contenuti, strumenti» (Bando PRIN 
2017 - Prot. 201739KTYX), pubblicato sul sito internet dell’URP-CNR e sul sito dell’Istituto OVI 
(prot. n. 466 del 7.11.2022);  

CONSIDERATO che il 24 novembre 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle domande 
e che ai sensi dell’art. 6 dell’avviso di selezione suddetto occorre procedere alla costituzione della 
Commissione esaminatrice della selezione suddetta;  
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DECRETA 
 
 

la nomina della Commissione esaminatrice della selezione codice Bando n. AR OVI.08.2022.  
La commissione è così composta:  
 

- Dott. Diego Dotto, ricercatore dell’Istituto OVI; 
- Dott.ssa Mariafrancesca Giuliani, ricercatrice dell’Istituto OVI; 
- Dott. Zeno Verlato, ricercatore dell’Istituto OVI. 

 
Membri supplenti: 

- Dott. Pär Larson, dirigente di ricerca dell’Istituto OVI; 
- Dott.ssa Elena Artale, ricercatrice dell’Istituto OVI. 

 
Nella prima riunione, la commissione eleggerà al proprio interno il Presidente (art. 6 bando di 
selezione). 
Il presente provvedimento viene reso pubblico per via telematica sulla pagina del sito internet 
dell’OVI e nell’URP del CNR (www.urp.cnr.it). 
 
 
Firenze, 29 novembre 2022 
 

 
Il Direttore dell’Istituto OVI 

Dott. Paolo Squillacioti 
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