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INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA POSIZIONE DI 
DIRETTORE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLO STATUTO DEL 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
 
 
 
 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche indice una selezione pubblica per individuare il Direttore 
Generale, che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previo 
esame delle candidature da parte di un search committee composto da esperti nominati dal 
Presidente.  

La selezione verrà effettuata sulla base del curriculum vitae e, ove necessario, di uno o più colloqui 
con i candidati. Al termine della procedura il search committee presenterà al Presidente una rosa di 
almeno tre candidati, con descrizione degli elementi significativi che la motivano. 

Le competenze generali e specifiche richieste sono descritte dall’art.11 comma 2 dello Statuto 
dell’Ente, rinvenibile sul sito web all’indirizzo https://www.cnr.it/it/statuto. Oltre alle competenze 
generali ivi indicate, il candidato ideale ha buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, 
orientamento alla valorizzazione e alla crescita delle risorse umane, capacità dimostrata di 
individuare e attuare azioni di spending review e di team building, capacità di negoziazione, 
consapevolezza dell’importanza della collaborazione con la componente scientifica dell’Ente a ogni 
livello. 

Il contratto ha la durata prevista dall’art.13, comma 3, dello Statuto a far tempo dalla presa di 
servizio. 

Le responsabilità del Direttore Generale sono parimenti descritte nello Statuto e riguarderanno, per 
la parte di competenza, l’amministrazione di tutto l’Ente. 

Al Direttore Generale è corrisposta la retribuzione fissata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, dell’importo massimo di 180.000 euro 
lordo dipendente. Il compenso comprende una quota della retribuzione di risultato annuale il cui 
ammontare e le cui modalità di erogazione sono fissate dal Consiglio di Amministrazione fino ad un 
massimo di 60.000 euro. 

Le domande, sottoscritte in forma autografa e accompagnate dalla fotocopia di un proprio 
documento di identità in corso di validità, dovranno essere corredate dal curriculum vitae e da ogni 
documento che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione della conoscenza, qualificazione ed 
esperienza richieste. 

Le domande dovranno essere spedite entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del presente avviso, con una delle modalità di seguito indicate: 

1) Raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Consiglio Nazionale delle Ricerche - 
Presidenza - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma”. 



Copia della domanda e della documentazione allegata, previa trasformazione in formato “pdf”, deve 
essere inoltre trasmessa entro il precisato termine di scadenza alla seguente casella CNR di posta 
elettronica: presidenza@cnr.it  

Le istanze e la documentazione spedite oltre il termine di trenta giorni non saranno prese in 
considerazione. 

A tal fine farà fede il timbro postale. 

 

2) Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo presidenza@pec.cnr.it. 

Le istanze e la documentazione spedite oltre il termine di trenta giorni non saranno prese in 
considerazione. 

I dati personali richiesti saranno raccolti e trattati presso il CNR, Amministrazione centrale, 
unicamente per le finalità del presente avviso anche con l’uso di procedure informatizzate. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 

 

 

                                                                                                      Il Presidente 

Prof. Massimo Inguscio  
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