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VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge l4luglio 2008,

n.1.21, con il quale è stato istituito il Ministeto dell'istruzione, dell'università e della ncerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2079 con il quale Lorenzo
Fioramonti è stata nominato Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, recante "Disposizioni
per il coordiflamento, la programmazione ela valttazione della politica nazionale relatla alfa

Àcerca sciendfica e tecnologica, a nortna dell'articolo 11, cornma 1, lettera d), della legge 15

m^rzo 1,997, n. 59";

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni, tecante "Delega al Governo in
matena di riordino degli enti di ricerca";

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213, e successive modificazioni, recante "Riordino

degli enti di ricerca rn atitazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il vigente Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

VISTO, in particolare,l'att. B, commi L e 2, del predetto Statuto, che prevede che il Consiglio di
Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sia nominato con decteto

del lr{inistro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sia composto dal Presidente e da

quattro membri in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, di cui due direttamente

individuati dal Ministro tra personalità di alta qualificazione scientifi.ca nei settori di

competenza dell'INGV ed esperti dtalta amministrazione, due eletti dalla comunità scientifica

e tecnologica dell'INGV. Tutti i componenti del Consiglio di Amministtazione, durano in

carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta;

VISTO il decreto ministeriale del 13 novembre 2015, n. 886, con il quale venivano nominat-i

componenti del Consiglio di Amministrazione dell' Istituto Nazionale di Geofisica

Vulcanologia eletti dalla comunità scientifica di riferimento;

VISTA la nota del26luglio 2019,n. L1,1.34 con la quale l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

ha comunicato i nominativi del dott. Fabio Florindo e del dott. Gilberto Saccorotd quali

componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dalla comunità scientifica di riferimento

dell'ente;

RITENUTO necessario procederc alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, eletti dalla comunità scientifica di

riferimento dell'ente, ai sensi del citato art. 8 dello Statuto dell'ente;
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DECRETA

Articolo 1

-A. decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, sono nominati

componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il
dott. Fabio Florindo e il dott. Gilberto Saccorotti.

Articolo 2

Il presente decreto sarà comunicato al Padamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 5 del

decreto legislativo n.21,3 del 2009.

IL MINISTR
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