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*** 

 

Il Ministro della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca,  Stefania 

Giannini, ha dato il via libera all’assunzione diretta di n.15 “cervelli eccellenti”, 

quindici profili eccellenti entrano negli Enti di Ricerca vigilati dal M.I.U.R. 

Trattasi di Ricercatori di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di 

riferimento che potranno essere assunti grazie a risorse specifiche messe a 

disposizione dal M.I.U.R. 

Il Ministro Stefania Giannini, subito dopo il parere favorevole espresso dal Comitato 

di Esperti per la Politica della Ricerca (CEPR), difatti, ha dato il via libera 

all’assunzione per chiamata diretta di n. 15 Ricercatori e Tecnologi Italiani e 

Stranieri, che si sono distinti per merito eccezionale o che sono  stati insigniti di alti 

riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. 

Il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l’I.N.A.F (Istituto Nazionale di 

ASTROFISICA), l’I.N.F.N. (Istituto di FISICA NUCLEARE) e l’O.G.S. (Istituto Nazionale di 

OCEONAGRAFIA e GEOFISICA SPERIMENTALE) possono così assumere con contratto 

a tempo indeterminato e inquadramento fino al massimo livello, “cervelli” anche 

provenienti dall’estero o di rientro in Italia. 

È la prima volta che una quota del Fondo viene riservata a questo scopo con una 

procedura ad “HOC” particolarmente agevolata.  
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Per informazioni dettagliate gli interessati dell’Associazione Internazionale 

Intercontinentale Interreligiosa “L.U.C.I. Padre Pio” possono rivolgersi a: 

segreteria@unilucipadrepio.it. 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella 

piena ed incondizionata condivisione collaborativa,  in virtù della fruizione di nostri  

Liberi Ricercatori e Docenti specializzati, ripetiamo che molto  potremmo proporre e 

suggerire  in merito,  se ed in quanto consultati; ci riserviamo di farlo in un contesto 

specifico, speriamo, imminente, futuro esperienziale sul campo, nell’attesa 

dell’agognato «Decreto Attuativo», consistente  solo nel  Riconoscimento Giuridico 

Operativo   Ministeriale della “Libera Università Cattolica Internazionale Padre Pio” - 

Università Privata senza frontiere, al fine di  poter interagire completamente, con 

onore, con dedizione, vocazione e con titolo di Accreditamento Operativo, nella 

chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà d’intenti che ci contraddistingue da 

sempre, lavorando con amore e fede conclamata, in nome di Dio e del nostro amato 

Santo Padre Pio. 

In tale attesa, porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania Giannini, sinceri  Auguri di Buon 

lavoro, con un arrivederci presto, unitamente ad un cordiale saluto francescano di 

Pace e Bene sempre. 

 San Giovanni Rotondo, Lì 14. giugno  2014. 

In Fede. 

F.to: Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per 

conto  degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621). 

 
 


