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1) Comunicazioni del Presidente 
 

Il Presidente comunica che: 
 
- il MIUR ha provveduto a ricostituire la Commissione Scientifica Nazionale 

Antartide (CSNA). Della nuova Commissione, che continuerà a essere 
presieduta dal Prof. Carlo Alberto RICCI dell'Università di Siena, faranno parte 
due rappresentanti dell'INGV: i Dott. Massimo POMPILIO e Antonio MELONI; 

- il MIUR ha provveduto, nelle more della designazione da parte del MEF del 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a designare e a nominare i due 
componenti di sua competenza: Dott.ssa Cristina ALMICI e Dott. Italo 
FORMENTINI (supplente di entrambi: Dott. Pier Paolo SGANGA). Per il 
momento, Presidente del Collegio resta il Dott. Dante PIAZZA; 

- sta per prendere concretamente l'avvio il FIRB "Indagini ad alta risoluzione per 
la stima della pericolosità e del rischio sismico nelle aree colpite dal terremoto 
del 6 aprile 2009"; in questo ambito l'INGV ha da tempo sottoscritto un contratto 
di locazione per l'intero piano di un edificio nel centro de L'Aquila. I locali 
ospiteranno anche le n. 12 unità di personale della sede distaccata della Sezione 
di Roma 2 attualmente alloggiate nei containers messi a disposizione dal DPC. 
Ciò premesso, prima di disporre il trasloco di tali dipendenti si è stabilito di 
acquisire a titolo prudenziale la perizia di un professionista di fiducia 
dell'INGV, aggiuntiva rispetta a quella già agli atti elaborata da un 
professionista individuato dalla proprietà, relativa alla vulnerabilità dell'edificio 
in discorso; 

- sulla importante questione connessa ai regolamenti generali dell'Ente non è 
risultato possibile incontrare le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative in un momento unitario di discussione; le OO.SS., comunque, 
sono state invitate a presentare le proprie osservazioni e proposte di 
emendamenti per iscritto entro il 5 dicembre 2011; 

- nell'ambito dei c.d. PON I, dopo l'approvazione dei seguenti progetti: 
 

ACRONIMO RESPONSABILE CAPOFILA POSIZIONE 
 MASSIMO   BUONGIORNO   INGV - CNT  16^ 



 MONICA   DE NATALE   INGV - OV  64^ 
 
è giunta notizia del "recupero" dei seguenti progetti graduati tra il 147^ e il 196^ 
posto: 
 

ACRONIMO RESPONSABILE CAPOFILA 
 SIGMA   PATANE'   AMTEC   163^ 
 TATTOO   IANNACCONE  ALENIA   168^ 
 MARSILI   D'ANNA   INGV - CNT  171^ 
 
- nell'ambito dei c.d. PON III è giunta notizia della non ammissibilità del progetto 

"EMSO-MED" e dell'approvazione del progetto "VULCAMED" (progetto 
individuale INGV - OV) anche se per un importo inferiore di oltre il 50% 
rispetto alla proposta (18 milioni c.a. rispetto a oltre 44 milioni). 

 
 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
 

Verbale n. 4/2011 della seduta del 27/10/2011 approvato, senza che siano 
apportate modifiche sostanziali alla bozza notificata ai partecipanti. 
 
 
3) Nomina Consiglio scientifico 
 

Dopo la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, sono 
state esaminate le n. 30 candidature complessivamente pervenute e sono stati 
nominati: 

- il Prof. Claudio FACCENNA dell'Università di Roma Tre, 
- il Prof. Francesco MULARGIA dell'Università di Bologna, 
- il Prof. Mauro ROSI dell'Università di Pisa. 
Il mandato del nuovo Consiglio scientifico, comprensivo, come è noto, dei 

Dott. Giovanni ROMEO e Fabio SPERANZA, decorrerà dal 1/1/2012.  
 
 
4) Nomina Direttore generale 
 

Nomina rinviata alla prossima seduta del CdA. 
 
 
5) Assegnazione personale INGV al PNRA per spedizione 2011-2012 
 



Sono stati assegnati formalmente al PNRA in vista della Campagna 2011-
2012 (XXVII Campagna Antartica): 

- ASCANI M. 
- BASKARADAS J. A. 
- BENEDETTI G. 
- DI FELICE F. 
- DOMINICI G. 
- MARINARO G. 
- URBINI S. 
- ZANOLIN F. 
- ZIRIZOTTI A. 

 
6) Rinnovo e attivazione incarichi di ricerca 
 

Non sono stati attivati o rinnovati incarichi di ricerca. 
 
 
7) Rinnovo e attivazione comandi 
 

Non è stato rinnovato il comando (scadenza: 30/11/2011) della dipendente 
G. CALCARA (AC/CS) presso l'Archivio Centrale dello Stato per l'indisponibilità 
dell'amministrazione ricevente di farsi carico delle spese per gli emolumenti fissi e 
accessori spettanti alla dipendente. 

Rinviato l'esame dell'istanza della contrattista A. VICARI (CT) di comando 
presso l'IMAA - CNR di Tito (PZ) a quando verrà perfezionato un progetto di 
ricerca INGV - CNR - UNIBASILICATA - DPCBASILICATA in corso di 
negoziazione. 
 
 
8) Trasferimenti di Sezione 
 

Accolta l'istanza della contrattista L. ZACCARELLI di passaggio di sezione 
dal CNT alla Sezione di Bologna (decorrenza: 1/12/2011). 
 
 
9) Varie ed eventuali. 
 

Non vi sono varie. 
 
 
 Roma, 24 novembre 2011 
 



 
 Il Segretario 
 
        Il Presidente 
 


