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CONSIGLIO SCIENTIFICO DELL’INGV 
SEDUTA DEL 14/12/2017 

 
VERBALE N. 06/2017 

 
Il giorno 14/12/2017, con inizio alle ore 10:00, presso la sede centrale 

dell'Istituto in Via di Vigna Murata, 605 - Roma, a seguito di regolare 
convocazione, si è riunito il Consiglio Scientifico dell'INGV, per la discussione 
degli argomenti di cui al seguente ordine del giorno (note prot. n. 16602 del 
04/12/2017): 

 
1. Parere sulle candidature al ruolo di Direttore del Centro Nazionale 

Terremoti; 
2. Varie ed eventuali. 

 
Oltre al Dott. Fabio SPERANZA, che coordina la riunione, sono presenti, o 

collegati telematicamente: 
 

Prof. Francesco MULARGIA 
Dott. Eleonora RIVALTA 
Dott. Giovanni ROMEO 
Prof. Mauro ROSI 
 

Prima di aprire la seduta, il Consiglio concorda che le funzioni di 
segretario verbalizzante della seduta verranno svolte da Giovanni Romeo 
 

Dichiarata aperta e valida la seduta si passa all’esame dell’odg. 
Alle ore 14:00 non essendovi altri argomenti di discussione, la seduta è 

tolta. 
 

Il verbale è approvato seduta stante e riportato nel documento allegato. 
 
 
Roma, 14/12/2017 
Il segretario verbalizzante  
(Dott. Giovanni Romeo) 

 
 
        
 

Il Coordinatore  
(Dott. Fabio SPERANZA) 
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ALLEGATO AL VERBALE N. 06/2017 DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO INGV 
 

Il Consiglio Scientifico (CS) ha preso visione della documentazione relativa alle  
candidature a Direttore del Centro Nazionale Terremoti (CNT) presentate dai 
Dott. Stefano Salvi e Salvatore Stramondo. 

Il CS osserva che entrambi i candidati vantano un alto profilo scientifico e 
professionale nel campo della geodesia satellitare, come provato dalla rilevante 
produzione scientifica e dalla considerevole gestione progettuale maturate 
durante un lungo servizio prestato presso l’ING e successivamente l’INGV. 
Anche le relazioni programmatiche dei due candidati appaiono accurate e 
ponderate. 

Il CS pertanto ritiene che entrambi i candidati abbiano requisiti idonei a 
ricoprire il ruolo di Direttore del CNT. In assenza di ulteriori motivi decisionali, il 
CS suggerisce (come peraltro ha sempre fatto) che la votazione dell’Assemblea del 
CNT – il cui risultato è del tutto chiaro – sia utilizzato come criterio dirimente. 

Come ultimo commento, il CS è piuttosto sorpreso dal fatto che per la 
direzione del CNT, punta di diamante dell’Ente riguardo al monitoraggio sismico, 
non sia stata presentata alcuna candidatura da parte di ricercatori con profilo più 
prettamente sismologico.  


