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IL DIRETTORE  

 
VISTI i Provvedimenti n.16/2015 (prot. AMMCNT n. 37715 del 29/05/2015) e n. 18/2015 (prot. AMMCNT n. 
44092 del 24/06/2015) del Presidente del CNR di nomina della commissione per il coordinamento della 
partecipazione italiana all’International Ocean Discovery Program (IODP) e incarico al Dipartimento Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) alla gestione del finanziamento MIUR; 
 
VISTO il Provvedimento del Direttore, Dott. Fabio Trincardi, di “Attribuzione delle funzioni di 
Sostituto/Supplente del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente 
(DSSTTA)” al Dott. Antonello Provenzale di cui al prot. AMMCNT n. 0029562 del 23/04/2018; 
 
VISTO il Provvedimento n. 138 del Presidente del CNR di costituzione e nomina dei componenti della 
Commissione CNR per la partecipazione italiana ai programmi di perforazione scientifica European Consortium 
for Ocean Research Drilling - International Ocean Discovery Program (ECORD-IODP) e International 
Continental Scientific Drilling Program (ICDP) (prot. AMMCNT n. 0072511/2018 del 31/10/2018), di seguito 
nominata Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP”; 
 
VISTA l’attribuzione al Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR della sede 
della segreteria tecnico-scientifica della Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” e della gestione del 
finanziamento MIUR denominato “ECORD” (prot. AMMCNT n. 0072511/2018 del 31/10/2018);  
 
VISTO il “Bando CNR – ECORD - IODP-Italia” - Procedure per la presentazione di proposte di progetti di 
ricerca nell'ambito della perforazione oceanica del programma IODP (International Ocean Discovery Program) 
(prot. AMMCEN n. 0085000/2018 del 12/12/2018), pubblicato sul sito www.iodp-italia.cnr.it (url: 
http://www.iodp-italia.cnr.it/index.php/it/opportunita/bando-cnr-ecord-iodp-italia-2018) e sul sito dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del CNR (sezione “URP segnala”) al link http://www.urp.cnr.it/urpsegn.php (url: 
https://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=190); 
 
VISTI gli articoli 2 e 6 del suddetto bando; 
 
VISTO il Provvedimento di nomina della Commissione Valutatrice delle proposte di progetti di ricerca 
nell’ambito delle perforazioni oceanica del programma IODP – Bando CNR – ECORD –IODP-Italia, prot. 
AMMCNT n. 0023819/2019 del 29/03/2019; 
 
PRESO ATTO delle dimissioni del Dott. Alberto Zanetti, componente della commissione, pervenute in data 
12/04/2019 con prot. AMMCNT n. 0027191/2019; 
 
CONSIDERATO che in caso di dimissioni subentra un componente supplente mediante nomina del Direttore del 
Dipartimento; 
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DISPONE 
 

1. Che al Prof. Domenico Cosentino, sono assegnate le funzioni di componente della Commissione 
Valutatrice delle proposte di progetti di ricerca nell’ambito della perforazione oceanica del 
programma IODP – Bando CNR – ECORD – IODP-Italia; 

2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito www.iodp-italia.cnr.it (url: http://www.iodp-
italia.cnr.it/index.php/it/opportunita/bando-cnr-ecord-iodp-italia-2018) e sul sito dell’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico del CNR (sezione “URP segnala”) al link 
http://www.urp.cnr.it/urpsegn.php (url: https://www.urp.cnr.it/segnalazione.php?id=190). 

 
 
 

Il Direttore del CNR-DSTTA 
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