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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI COMPONENTI DEL  
COMITATO NAZIONALE DEI GARANTI DELLA RICERCA (CNGR) 

(prot.162 del 28/02/2012) 

 
COMPITI DEL CNGR 
L’art. 21 della legge di riordino del sistema universitario (legge 30 dicembre 2010 n. 240) 
istituisce il CNGR, i cui compiti principali sono i seguenti: 
a) indicare criteri generali per le attività di valutazione dei progetti sulla base di criteri 
riconosciuti a livello internazionale; 
b) nominare gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione per la valutazione dei 
progetti di ricerca per i quali è stato richiesto il finanziamento da parte del MIUR e del 
Ministero della Salute e coordinare il lavoro dei comitati stessi; 
c) operare come commissione di garanzia per i Programmi di ricerca di interesse 
nazionale (PRIN) e per i progetti del Fondo per gli investimenti della ricerca di base 
(FIRB), subentrando alle rispettive commissioni di garanzia; 
d)  può provvedere, con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli 
oneri da essi derivanti, all’espletamento di procedure di selezione dei progetti o 
programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati; 
e) predisporre rapporti specifici sull’attività svolta e una relazione annuale in materia di 
valutazione della ricerca che viene trasmessa al Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca. 
Dalla data di insediamento del CNGR cessano di operare le Commissioni di garanzia 
PRIN e FIRB, finora nominate direttamente dal Ministro. 
I lavori del CNGR, laddove possibile, sono svolti per via telematica.  
 
IL COMITATO NAZIONALE DEI GARANTI DELLA RICERCA - CNGR 
Il CNGR è composto da 7 studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica 
internazionale, appartenenti ad una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due 
donne e due uomini. I Consiglieri cessano dal mandato al compimento del settantesimo 
anno di età. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed 
elegge al proprio interno il Presidente a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 
 
IL COMITATO di SELEZIONE 
L’art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 prevede che il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca nomini, con proprio decreto, i sette componenti del CNGR 
scegliendo in  un elenco, composto da non meno di dieci e non più di quindici nominativi, 
definito da un Comitato di selezione indipendente.  
Il Comitato di selezione, composto da cinque membri di alta qualificazione, designati uno 
ciascuno, dal Ministro, dal Presidente del Consiglio direttivo dell’ANVUR, dal Vice 
Presidente del CEPR, dal Presidente dell’European Research Council, dal Presidente 
dell’European Science Foudation, e istituito con D.M. dell’8.11.2011, n. 10259, e D.M. 26 
gennaio 2012, n. 1464, è composto da: 
- Prof. Elio FRANZINI, designato dal Presidente dell’ANVUR; 
- Prof. Ian LESLIE, designato dal Presidente dell’European Science Foudation; 
- Prof. Luigi NOTARANGELO, designato dal Vice Presidente del Comitato di esperti 

per la politica della ricerca (CEPR); 
- Prof. Alessandro SCHIESARO, designato dal Ministro dell’Istruzione, Università e 

Ricerca – coordinatore; 
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- Prof.ssa Anna TRAMONTANO, designata dal Presidente dell’European Research 
Council. 

 
REQUISITI PER LA CANDIDATURA 
I candidati debbono essere studiosi di alta qualificazione presso una università o un ente 
pubblico di ricerca in Italia o all’estero. Non debbono far parte, come componenti effettivi, 
alla data di scadenza del presente avviso, di altri comitati (o consigli o commissioni)  
permanenti, direttivi o consultivi, esistenti presso il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, o presso il Ministero della Salute, o presso l’ANVUR, né 
esercitare la rappresentanza legale di università o enti pubblici di ricerca. 
I candidati, inoltre, debbono inoltre essere in possesso dei requisiti generali di onorabilità 
previsti dalla legge e, in particolare del godimento dei diritti civili e politici e non debbono 
aver riportato condanne penali, né  essere stati destituiti o dispensati dal servizio. 
 
CARATTERISTICHE DELL’INCARICO 
Il mandato di componente del CNGR ha durata triennale. In prima applicazione, peraltro, 
mediante sorteggio, sono individuati due componenti che durano in carica due anni e due 
componenti che durano in carica quattro anni. I restanti tre componenti durano in carica 
tre anni. Il mandato non è rinnovabile prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua 
scadenza. 
I componenti del CNGR, per la durata del mandato, non possono presentare domande di 
finanziamento a valere sui fondi PRIN o FIRB o altri fondi alla cui gestione siano 
direttamente o indirettamente coinvolti per l’incarico ricoperto. 
Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità 
spettanti ai suoi componenti. Le spese di trasferta per le riunioni a Roma sono rimborsate 
a piè di lista. 
 
MODALITA' di PRESENTAZIONE 
Le candidature debbono essere presentate, mediante domanda sottoscritta in forma 
autografa, al seguente indirizzo: 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 
Direzione Generale Coordinamento e Sviluppo Ricerca – Ufficio V 
Piazzale J.F. Kennedy n. 20 - 00144 Roma. 
Copia della domanda, in formato pdf, deve essere inoltrata in pari data alla casella MIUR 
di posta elettronica: selezionecngr@miur.it  
La domanda deve essere corredata da curriculum vitae, redatto in italiano o in inglese, che 
includa le seguenti informazioni: 

1) dati anagrafici e personali completi; 
2) principali titoli, tappe e realizzazioni della carriera scientifica (inclusi, quando 

disponibili, indicatori bibliometrici); 
3) esperienze nella gestione di enti ed organismi di ricerca e di università; 
4) conoscenza delle problematiche della  programmazione e della valutazione della 

ricerca, nonché delle relazioni industriali che riguardano il sistema di ricerca 
nazionale; 

5) esperienza nella valutazione dei progetti e dei risultati della ricerca nazionale e 
internazionale; 

6) esperienze di ricerca e di dirigenza in istituzioni straniere; 
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7) esperienze di incentivazione del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca. 
 
Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità: 

- di non far parte, come componente effettivo, di altri comitati (o consigli o 
commissioni) permanenti, direttivi o consultivi, esistenti presso il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca o presso il Ministero della salute o 
presso l’ANVUR, né di esercitare la rappresentanza legale di università o enti 
pubblici di ricerca; 

- di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali e di non essere stato dispensato o destituito 

dal servizio. 
La riservatezza dei dati è garantita nei limiti e modalità consentite dalle vigenti 
disposizioni in materia. 
 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le domande, corredate del relativo curriculum vitae, debbono essere spedite con 
raccomandata all'indirizzo specificato entro il 20 marzo 2012. A tale scopo fa fede il timbro 
postale.  
 
ATTIVITA' DEL COMITATO di SELEZIONE 
Il Comitato di selezione esamina le domande pervenute, verifica i requisiti di 
ammissibilità di ciascun candidato e compie l'istruttoria avvalendosi dei documenti 
ricevuti e di altre informazioni disponibili.  
 
Roma, 28 febbraio 2012  
      

 IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI SELEZIONE 

               (prof. Alessandro Schiesaro) 


