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Costituzione del Consiglio di Istituto dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC) 

 

 

 

 

IL DIRETTORE f.f. 

 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, di “Riordino del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente 

del CNR n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018, di cui è stata data 

pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione,  dell'Università e della Ricerca in data 25 

luglio 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con decreto del 

Presidente del CNR n. 14/2019 protocollo n. 0012030 del 18/02/2019 entrato in vigore il 1° 

marzo 2019, ed in particolare l'art. 13 (Consiglio di istituto); 

VISTO il Disciplinare per l’elezione dei CDI degli Istituti del CNR: Criteri per la definizione del 

numero dei componenti del Consiglio d’Istituto – Provvedimento n. 086 del 20 novembre 2015; 

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività degli enti 

pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 65 Prot. AMMCNT-CNR  n. 

0038624/2019 del 30/05/2019, avente per oggetto “Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare 

(IBBC) con sede a Napoli: atto costitutivo”, come rettificato dal provvedimento ordinamentale 

del Presidente CNR n. 85 Prot AMMCNT-CNR n.  0039060/2019 del 31/05/2019; 

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 176 - Prot AMMCNT-CNR n. 

0074964/2019 del 29/10/2019 avente per oggetto “Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare 

(IBBC) con sede a Napoli: modifica e sostituzione dell'atto costitutivo”  

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 179 - Prot AMMCNT-CNR n. 

0076748/2019 del 05/11/2019 avente per oggetto “Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare 

(IBBC) con sede a Napoli: modifica e sostituzione dell'atto costitutivo – Rettifica”  

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 092 - prot. AMMCNT-CNR 0042771/2019 

del 13/06/2019, con il quale viene attribuito l'incarico di Nomina di Direttore facente funzioni 

dell'Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC), di Napoli, a decorrere dal 14 giugno 

2019, fino alla nomina del Direttore dell’Istituto medesimo; 

RAVVISATA la necessità di procedere con le consultazioni elettorali per le elezioni dei 

componenti del Consiglio di Istituto; 

VISTO il provvedimento prot. IBBC n. 0002139/2019 del 05/12/2019 relativo all’indizione 

delle elezioni del succitato Consiglio; 

VISTO il Provvedimento prot. IBBC n. 0002208/2019 in data 06/12/2019 concernente la 

nomina della Commissione elettorale; 

VISTO il risultato delle elezioni del Consiglio di Istituto avvenute in via telematica in data 11 

dicembre 2019, come riportato nel verbale della Commissione Elettorale (Prot. n 0002369/2019 

del 11/12/2019); 



 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare  

Institute of Biochemistry and Cell Biology 
 

Via P. Castellino n. 111    80131 Naples – Italy 

Tel. +39.081.6132273 – Telefax + 39.081.6132277 

CONSIDERATO che il Consiglio dell’Istituto dell’IBBC deve essere composto da 6 membri 

rappresentanti del personale ricercatore e tecnologo, e da un membro rappresentante del 

personale tecnico e amministrativo; 

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione del suddetto Consiglio, 

 

 

DISPONE 

 

 

Art. (1) – Costituzione 

 

Il Consiglio di Istituto dell’Istituto di Biochimica e Biologia Cellulare (IBBC) è così costituito: 

 

Dott. Alessandro Soluri in qualità̀ di Direttore facente funzioni dell’Istituto, presiede il Consiglio 

d’Istituto senza diritto di voto, ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento di Organizzazione e 

Funzionamento del CNR, entrato in vigore il 1° marzo 2019. 

 

In rappresentanza del personale Ricercatore e Tecnologo: 

 

• Dott. ssa Marazziti Daniela 

• Dott.ssa Valente Carmen 

• Dott. ssa Marinelli Sara 

• Dott. ssa Ruberti Giovina 

• Dott. Manco Giuseppe 

• Dott. Luvisetto Siro  

 

In rappresentanza del personale del personale Tecnico e Amministrativo: 

 

• Sig. Solombrino Ivan 

 

Art. (2) – Compiti 

 

Come stabilito dall’art. 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, 

emanato con decreto del Presidente del CNR n. 14/2019 protocollo n. 0012030 del 18/02/2019 

entrato in vigore il 1° marzo 2019, il Consiglio di Istituto: 

a. esprime al direttore di istituto un parere semestrale sull'andamento generale delle attività 

dell'istituto; 

b. formula al direttore di istituto proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche svolte 

e sullo sviluppo delle competenze; 

c. formula proposte al direttore di istituto nell'ambito delle procedure di programmazione di cui 

all’articolo 21; 

d. approva le proposte dell'istituto al dipartimento per lo sviluppo delle competenze e della 

strumentazione ai sensi dell'articolo 14 comma 3 lettera g) dello statuto; 

e. esprime un parere sulla relazione annuale dell'istituto sui risultati dell'attività svolta di cui 

all'articolo 14 comma 3 lettera h) dello statuto del CNR ; 

f. nell'ambito della procedura di selezione del direttore di istituto esprime un parere al 

competente ufficio di livello dirigenziale dell’amministrazione centrale sui documenti relativi 

alle linee strategiche di sviluppo delle attività dell'istituto presentati dai candidati. 
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Eventuali componenti del consiglio di istituto che siano candidati non possono prendere parte 

all'esame dei documenti di cui al capoverso precedente. 

 

Art. (3) - Composizione 

 

Il Consiglio di Istituto è composto: 

1. dal Direttore che lo convoca, ne determina l’ordine del giorno, e lo presiede senza diritto di 

voto; 

2. da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell’Istituto fissata in sei membri. 

3. da un rappresentante eletto dal personale tecnico e amministrativo dell’Istituto integrandone la 

composizione. La composizione integrata dai rappresentanti eletti dal personale tecnico e 

amministrativo opera limitatamente alle materie indicate nelle lettere a., c. ed f. dell’art. (2). 

 

Art. (4) - Funzionamento e durata del Consiglio 

 

La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto non comporta la corresponsione di alcuna 

forma di indennità̀ o compenso. 

Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei resoconti del consiglio di istituto all'interno delle 

sue strutture, assicurandone la trasmissione al direttore di dipartimento. 

I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni e possono svolgere al massimo due mandati 

anche non consecutivi indipendentemente dall’istituto. In caso di trasferimento ad altro istituto o 

aspettativa o altra causa di interruzione, anche temporanea, dal servizio presso l’istituto, il 

rappresentante viene sostituito dal primo non eletto. 

Il Consiglio di Istituto può̀ operare per via telematica. 

Il Direttore di Istituto assicura la pubblicità̀ dei verbali del Consiglio di Istituto, all’interno delle 

sue strutture. 

 

 

Il Direttore f.f. 

Dott. Alessandro Soluri 
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