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Acquisizione della designazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, in sostituzione di un componente in seno al consiglio di amministrazione del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di cui all'articolo 7 dello statuto del Consiglio nazionale
delle ricerche.

Repertorio 
^ OThpel2o mass io2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME D! TRENTO E BOLZANO

nell'odierna seduta del 20 maggio 2021:

VISTO il decreto legislativo n.213 del 31 dicembre 2019 riguardante il riordino degli enti di ricerca
in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO l'articolo 7, dello statuto del Consiglio Nazionale delle ricerche che prevede al comma 1 che
il consiglio di amministrazione sia composto da cinque componenti di cui uno tra gli altri designato
dalla Confercnza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I

componenti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una volta sola;

VISTA la nota prot. n. AOOGABMUR 2298 del '19 febbraio 2Q21 con la quale il Ministro dell'Universiti
e della Ricerca ha fatto pervenire la richiesta della designazione di un componente in seno al citato
Consiglio di amministrazione aifinidella sostituzione del Prof. Patrizio Bianchi, designato da questa
Conferenza in data 20 aprile 2020 (rep. Atti 62ICSR), e successivamente nominato Ministro
dell'lstruzione con d.P.R. del12 febbraio 2021;

VISTA la nota prot. DAR n. 0003609 del 3 mazo 2021 con la quale detta richiesta d stata
partecipata ai soggetti interessati;

VISTA la nota 3508/DES-14|UR del 18 maggio 2021, con la quale la Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome, ha indicato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di
amministrazione di cui trattasi in sostituzione del Prof. Patrizio Bianchi, il nominativo della Prof.""
Elisabetta Cerbai, Professore ordinario di farmacologia, Universitd degli studi di Firenze, Direttore
del LENS (European Laboratory for Non-linear Strectroscopy);

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni
hanno confermato il nominativo della Prof.s'" Elisabetta Cerbai quale rappresentante in seno al
Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso delGoverno su detta proposta;

ACQUISISCE LA DESIGNMIONE

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 la Prof.ssa
Elisabetta Cerbaiquale componente in rappresentanza delle Regioni e delle Province autonome in
seno al Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche.

ll Segretario ll Presidente
Cons. Ermeneoilda Siniscalchi
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