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Verbale di Riunione del Consiglio di Istituto del 16.02.2021 

Il giorno giovedì 16 febbraio 2021, alle ore 10.00, il Direttore ha convocato il Consiglio d'Istituto di IRBIM, 

che si è tenuto in videoconferenza, a seguito dell'emergenza causata dal Sars-Cov-2, in attuazione del 

DPCM del 3 novembre 2020. 

Alla riunione partecipano: 

Dott. GIAN MARCO LUNA - Direttore IRBIM; 

Dott.ssa PAOLA RINELLI - Primo Ricercatore li livello; 

Dott. LUCA BOLOGNINI - Ricercatore di lii livello 

Dott. GIOVANNI CANDUCI - Collaboratore Tecnico E.R.; 

lng. EMILIO NOTTI - Tecnologo lii livello; 

Dott. SIMONE CAPPELLO - Ricercatore lii livello; 

Dott.ssa VALENTINA LAURIA - Ricercatore di lii livello. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

1) Aggiornamento sull'attuale situazione dell'Ente e sull'assenza di organi decisionali (e delle

ripercussioni per IRBIM); 

Messina 

2) VQR 20015-2019;

3) Nuove Associature ad IRBIM;

4) Proposta di programma autofinanziato Short Term Mobility di IRBIM per mobilità all'estero;

5) Varie ed eventuali.

La riunione inizia con i saluti del direttore, e un aggiornamento riguardo alla possibilità dell'introduzione nel 

Cdl IRBIM di una ulteriore unità di personale con profilo di ricercatore/tecnologo e una con profilo di 

collaboratore tecnico anche prima della scadenza del presente consiglio, in accordo al Provvedimento del 

Presidente CNR n. 121/2020 prot. 0080626 del 14/12/2020 relativo a: "Disciplinare per l'elezione dei Consigli 

di Istituto degli Istituti del CNR. Criteri per la definizione del numero dei componenti del Consiglio di Istituto" 
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che ri-definisce il numero dei membri del Consiglio di Istituto per ogni Istituto dell'Ente. Emerge tuttavia che 

i Consigli di Istituto attualmente in carica resteranno in vigore sino alla naturale scadenza nella attuale forma, 

mentre in fase di rinnovo dovrà esserne verificata la composizione sulla base dei criteri. Viene chiesto al Cdl 

di confermare alla Direzione quanto emerso. 

1) Aggiornamento sull'attuale situazione dell'Ente e sull'assenza di organi decisionali (e delle

ripercussioni per IRBIM).

Il direttore ripercorre velocemente gli eventi degli ultimi giorni riguardo le nomine ai vertici dell'Ente: data la 

mancanza del numero legale non si è potuto tenere come previsto, nella giornata di sabato 13 febbraio, il 

Consiglio di Amministrazione del Cnr. Il consigliere Patrizio Bianchi, espressione della Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ha fatto pervenire le sue dimissioni, 

a seguito dell'incarico di ministro dell'Istruzione nel nuovo Governo. L'avv. Gabriele Fava, espressione della 

componente Unioncamere-Confindustria, ha fatto pervenire le proprie dimissioni per incompatibilità con 

l'incarico di Componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti. Il Ministero ha confermato il Dottor 

Giambattista Brignone nella posizione di Direttore Generale secondo quanto previsto dallo Statuto. Il 

Direttore si accerta con i membri del CDI che le comunicazioni della governance dell'ente riguardo a questi 

giorni difficili, ad esempio gli aggiornamenti che vengono inviati via email dal rappresentante del personale 

Fantini, raggiungano tutta la rete IRBIM. 

Il direttore informa relativamente alle attività della consulta dei direttori, i quali hanno inviato una lettera alla 

neo eletta Ministra Messa, con l'intento di rappresentare la difficile situazione dell'Ente e auspicare la nomina 

del Presidente in tempi rapidi. La lettera è stata redatta in tempi strettissimi, vista la criticità del momento, e 

nel pomeriggio di un giorno festivo (domenica 14.02.21), motivo per cui qualche direttore non è presente in 

elenco e il CDI di IRBIM non è stato coinvolto. 

I temi in oggetto sono attuali e ampiamente condivisibili, il CDI approva a posteriori in maniera unanime. Il 

direttore esprime forti dubbi sul Suo potere di firma su documenti di fondamentale importanza per il 

funzionamento dell'istituto qualora non si superi l'impasse della definizione dei vertici dell'ente. È chiara la 

traiettoria scientifica del nostro Istituto ma sono palesi le difficoltà di amministrare senza una governance 

ben definita. Il Dott. Bolognini racconta ad esempio la spiacevole situazione di alcuni committenti storici che 

in mancanza di un Presidente, potrebbero interrompere colloqui su eventuali progetti in divenire. 

Il direttore conclude con una nota relativa alla prossima manifestazione di interesse per il PLNRDA, 

programma a cui storicamente partecipa gran parte dell'istituto, argomento a cui nelle ultime settimane sta 

dedicando diverse riunioni sia telematiche che in presenza a Roma, necessarie per poter proseguire il 

programma anche nell'annualità 2021. Senza un Presidente, al momento, il direttore del DSSTA CNR non 

potrebbe firmare tale espressione di interesse essendo decadute le deleghe, auspicando quindi una rapida 

risoluzione dello stallo nella mancanza degli organi di governancedell'Ente. 
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