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Il Consiglio di Amministrazione della Società MNESYS S.c.a.r.l. 

 

nell’ambito della riunione del 21 dicembre 2022 

 

 

Premesso che  in data 28/09/2022 con atto a rogito del Notaio Dott. Lorenzo Anselmi (numero 68688 di 

repertorio, registrato presso l'Ufficio di Genova dell'Agenzia delle Entrate in data 29 

settembre 2022 al numero 34913 e iscritto presso il Registro delle Imprese di Genova in data 

29 giugno 2022 al numero 55844 di Protocollo), è stata costituita "MNESYS S.c.a.r.l.", società 

consortile a responsabilità limitata tenuta ad operare in qualità di Hub, per la gestione del 

Programma di Ricerca e Innovazione “MNESYS – A Multiscale integrated approach to the study 

of the Nervous system in health and disease”, finanziato dal MUR nell’ambito dell’Avviso 

pubblico emanato con Decreto Direttoriale 15 marzo 2022 per la presentazione di proposte 

di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle 

aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca 

all’impresa” – Investimento 1.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 

 è attualmente in corso, in attuazione a deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione 

(Unico Organo di cui MNESYS S.c.a.r.l. è al momento ditata)  

- l’aumento di capitale al fine di concludere il processo di adesione alla Società da parte di 

tutti i 25 Partner proponenti il Programma di Ricerca e beneficiari, pertanto, del 

finanziamento concesso dal MUR; 

- la calendarizzazione dei lavori assembleari per la nomina dell’Organo di Controllo e del 

Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Considerato 

che 

 MNESYS S.c.a.r.l., quale società in controllo pubblico a norma del D.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., 

provvede al reclutamento del personale dipendente nel rispetto di principi generali di cui 

all’art. 35, comma 3, del D.lgs. 165/2001 e, in particolare, dei principi di trasparenza, pubblicità 

e imparzialità; 

 il Consiglio di Amministrazione di MNESYS S.c.a.r.l. con Deliberazione 21/12/2021 ha 

approvato il “Regolamento MNESYS di selezione ed assunzione del personale” e i contenuti 

dell’Avviso per l’assunzione di n. 1 Program Research Manager/Direttore Generale da 

pubblicare a norma del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale della Società (www.mnesys.eu); 

 la procedura per la selezione del Program Research Manager/Direttore Generale deve essere 

indetta con estrema urgenza essendo la figura indispensabile per l’avvio dell’operatività stessa 

della Società, atteso che lo stesso dovrà assumere la direzione della Società e la responsabilità 

della gestione, economica e operativa, dell’intero Programma di Ricerca secondo quanto 

previsto dall’art. 15 dell’Avviso richiamato, dall’Atto d’Obbligo (sottoscritto tra il MUR e 

MNESYS per la gestione del finanziamento concesso) e dalle decisioni prese dal Consiglio di 

Amministrazione. 

 

Visto  l’art. 2, comma 2, del “Regolamento Mnesys di selezione ed e assunzione del personale” 

prevede che “Il Responsabile del Procedimento coincide con il Program Research 

Manager/Direttore Generale ovvero con altro Soggetto dallo stesso nominato a norma 

dell’art. 5 della Legge n. 241/1990. Qualora il Program Research Manager/Direttore Generale 

non sia stato ancora nominato, ovvero in caso di indisponibilità, anche temporanea, dello 

stesso, il Responsabile del Procedimento è nominato dal Consiglio di Amministrazione”. 

Attestato che  alla data del 21/12/2022 MNESYS S.c.a.r.l.: 



Mnesys S.c.a.r.l.  

Sede in Genova, Largo Paolo Daneo, 3  

CCIAA di Genova n. 02839940992 – REA n. 514716 

C.F. 02839940992 

- non solo non ha il Program Research Manager/Direttore Generale, ma è priva di personale 

dipendente e di qualsiasi personale alla stessa dedicato a funzioni e adempimenti di 

natura giuridico-amministrativa; 

- è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio come “inattiva”. 

 

Ritenuto che  per la ragioni sopra espresse, il Responsabile del Procedimento deve obbligatoriamente 

essere individuato all’esterno di Mnesys e possibilmente, in considerazione dei compiti 

spettanti di natura prevalentemente istruttori, nell’ambito del sistema pubblico tra personale 

con alto profilo professionale in possesso di qualificate competenze e dei necessari requisiti 

di onorabilità. 

 

Considerato 

che 

 la dott.ssa Francesca Dellepiane, il cui curriculum vitae è parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione, ha le competenze e i requisiti necessari ad assumere l’incarico di 

Responsabile del Procedimento dell’Avviso per l’assunzione di n. 1 Program Research 

Manager/Direttore Generale assicurando il corretto svolgimento della procedura nel rispetto 

della normativa vigente ed applicabile alle Società in controllo pubblico e in attuazione a 

quanto disciplinato nel “Regolamento Mnesys di selezione ed e assunzione del personale”. 

 la dott.ssa Francesca Dellepiane, in considerazione dell’urgenza espressa dal Consiglio di 

Amministrazione di Mnesys e dell’importanza dell’interesse pubblico sotteso all’effettivo 

avvio del Programma di Ricerca finanziato dal MUR, ha dato la sua disponibilità ad assumere, 

a titolo personale e gratuito, l’incarico di Responsabile del Procedimento dell’Avviso Mnesys 

per l’assunzione di n. 1 Program Research Manager/Direttore Generale. 

 la nomina della dott.ssa Francesca Dellepiane quale Responsabile del Procedimento 

dell’Avviso per l’assunzione di n. 1 Program Research Manager/Direttore Generale è 

pienamente efficace e condizionata esclusivamente al rilascio da parte della stessa delle 

dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di 

interessi. 

 

Tutto ciò premesso e per le motivazioni sopra richiamate, il Consiglio di Amministrazione 

 

DELIBERA  

nel rispetto degli artt. 5 e seguenti della Legge n. 241/1990 e in applicazione dell’art. 2, comma 2, del 

“Regolamento Mnesys di selezione ed e assunzione del personale” 

 

di nominare, a titolo personale e gratuito, la dott.ssa Francesca Dellepiane quale Responsabile del Procedimento 

dell’Avviso pubblico da parte della Mnesys S.c.a.r.l. per l’assunzione di n. 1 Program Research Manager/Direttore 

Generale”. 

Il nominativo della Dottoressa Francesca Dellepiane dovrà essere indicato nell’Avviso di Selezione da pubblicare nei 

termini e con le modalità di legge, sul sito istituzionale della Società.  

La presente nomina acquisisce piena efficacia, senza necessità di ulteriori formalità, al rilascio da parte della Dott.ssa 

Dellepiane delle dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi. 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Ing. Enrico Castanini  

Prof.ssa Maria Candida Cesta  

Prof. Pietro Cortelli 

Prof. Maria Antonietta De Matteis 

Prof. Massimo Fini 

 


