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CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE  
VERBALE N. 7/2013 DEL 04 - 05/06/2013 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
 
Prima di aprire la seduta, il Presidente propone di integrare l’ordine del giorno 
aggiungendo dopo il punto 7. il seguente punto 8.: 
Cancellazioni inventariali 
Il Consiglio concorda. 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente comunica che: 
• Il 6 giugno p.v. si terrà una riunione di tutti i Presidenti degli Enti Pubblici di 

Ricerca, durante la quale, tra l’altro, si affronterà la discussione sulle strategie da 
intraprendere in vista degli incontri con il Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 

• E’ pervenuta, da parte dei responsabili, la richiesta di prorogare la scadenza dei 
progetti sismologici e vulcanologici DPC - INGV. La Commissione paritetica ha 
espresso parere favorevole e il Presidente procederà con la richiesta formale da 
sottoporre al DPC. 

• Con riferimento alla richiesta di un finanziamento di ca. 1.6 Meuro presentata dal 
DPC al MIUR per il “piano di potenziamento” delle attività che l’INGV deve 
svolgere sui Campi Flegrei a seguito dell’innalzamento del livello di attenzione 
da verde a giallo, si è venuti a conoscenza, per le vie brevi, che il MIUR non ha 
esitato la richiesta. Sempre per le vie brevi, è pervenuta dal DPC la richiesta di 
costituire un gruppo di lavoro misto INGV - DPC per valutare l’eventuale 
rimodulazione del piano stesso. 

• Il Commissario straordinario della Sezione di Milano, Dott. Paolo AUGLIERA, 
sentito il Presidente, ha firmato l’adesione all’Accordo di Partenariato con 
imprese, università e altri organismi di ricerca, per la costituzione di un Cluster 
Regionale sul tema delle “Smart Communities”, con l’obiettivo di progettare, 
sviluppare e realizzare soluzioni tecnologiche per la gestione integrata di sistemi 
su scala urbana e metropolitana con particolare riferimento a energie rinnovabili 
ed efficienza energetica, sicurezza e monitoraggio del territorio, mobilità, salute, 
benessere, e-government e giustizia, istruzione e formazione, beni culturali e 
turismo, bandito dalla Regione Lombardia. 

• Dal 15 al 18 luglio p.v. è prevista una missione in USA di una delegazione INGV 
costituita dal Presidente, dai tre Direttori di Struttura e dalla Dott.ssa Maria 
Fabrizia BUONGIORNO. Sono previsti due incontri con rappresentanti di Enti di 
ricerca e Agenzie statunitensi; il primo presso l’Ambasciata italiana a 
Washington, il secondo a Reston, con l’USGS, al fine di individuare comuni temi 
di ricerca che siano anche prodromici al rinnovo dell’accordo quadro esistente. 

• La SOGIN SpA ha proposto una collaborazione con l’INGV avente come 
obiettivo quello di inquadrare la pericolosità vulcanica sul territorio nazionale ai 
fini dell’individuazione di un “siting” installazioni di competenza della SOGIN. 
In tempi brevi ci sarà un incontro con il responsabile della SOGIN per meglio 
definire gli obiettivi, i compiti e le modalità di una possibile collaborazione. 

• Gli Uffici competenti stanno mettendo a punto un Protocollo d’Intesa da 
sottoscrivere con l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” nelle materie di 
interesse comune ai fini istituzionali. In particolare, le attività da svolgere 
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riguarderanno le seguenti tematiche: inquinamento di sistemi ambientali; 
processi e tecnologie di risanamento ambientale; gestione integrata e sostenibile 
di risorse e residui. 

 
 
2. Approvazione verbale n. 3/2013 della seduta del 03 - 04/04/2013 
3. Approvazione verbale n. 4/2013 della seduta del 18/04/2013 
4. Approvazione verbale n. 5/2013 della seduta del 14/05/2013 
 
I Verbali n. 3/2013 della seduta del 03 - 04/04/2013, n. 4/2013 della seduta del 
18/04/2013 e n. 5/2013 della seduta del 14/05/2013 vengono approvati senza che 
siano apportate variazioni sostanziali alle bozze notificate a tutti i partecipanti. 
 
 
5. Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012 
Sulla base della relazione illustrativa del Presidente e della relazione del Collegio dei 
Revisori dei Conti, il Consiglio approva il Rendiconto generale dell’esercizio 
finanziario 2012. 
I dati salienti del documento contabile sono i seguenti: 
 

E/U Descrizione Previsioni comp. Accertamenti Previsioni cassa Riscossioni 
E Avanzo di amministrazione al 31/12/2011 60.936.278,48 0,00 58.550.873,62 0,00 
E ENTRATE CORRENTI 58.773.637,00 59.047.866,82 71.847.951,18 49.001.387,43 
E ENTRATE IN CONTO CAPITALE 572.691,00 685.358,83 909.766,79 433.502,70 
E GESTIONI SPECIALI 14.884.566,86 23.275.666,38 31.510.684,39 20.419.571,21 
  Parziale 135.167.173,34 83.008.892,03 162.819.275,98 69.854.461,34 
E PARTITE DI GIRO 15.059.000,00 14.407.406,83 15.454.071,34 14.537.843,03 
  Totale 150.226.173,34 97.416.298,86 178.273.347,32 84.392.304,37 
  

    
  

E/U Descrizione Previsioni comp. Impegni Previsioni cassa Pagamenti 
U USCITE CORRENTI 67.191.488,18 61.277.642,42 75.860.755,87 62.300.036,09 
U USCITE IN CONTO CAPITALE 5.281.763,62 4.409.464,73 7.534.217,92 4.361.313,98 
U GESTIONI SPECIALI 62.693.921,54 18.981.781,66 65.322.743,63 17.379.756,58 
  Parziale 135.167.173,34 84.668.888,81 148.717.717,42 84.041.106,65 
U PARTITE DI GIRO 15.059.000,00 14.407.406,83 29.555.629,90 14.865.647,02 
  Totale 150.226.173,34 99.076.295,64 178.273.347,32 98.906.753,67 
  Avanzo al 31/12/2012   -1.659.996,78 0,00 -14.514.449,30 

 
La situazione amministrativa al 31/12/2012 registra un avanzo di amministrazione 
di € 59.416.617,65, di cui 7.818.794,31 come quota non vincolata. 
Contestualmente, viene adottata anche la Delibera con la quale si provvede alla 
prescritta rideterminazione dei residui attivi e passivi alla data del 1/1/2012. 
 
 
6. VII Programma Quadro - delega alla firma dei FORM C 
Per la definizione dei rendiconti finanziari dei molteplici progetti che l’INGV ha 
nell’ambito del VII Programma Quadro, finanziati dalla Comunità Europea, è sorta 
la necessità di individuare un responsabile interno in grado di verificare i rendiconti 
in discorso e di sottoscriverli attraverso i FORM C. A tal fine è stata individuata la 
Dott.ssa Sofia MARIANO. 
 
 
7. Costituzione Società spin-off 
Argomento rinviato. 
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8. Cancellazioni inventariali 
E’ autorizzata la dismissione della strumentazione relativa alla Stazione Automatica 
per Monitoraggio Geodetico collocata a Stromboli, con conseguente cancellazione dai 
registri inventariali della Sezione di Catania - Osservatorio Etneo. 
 
 
9. Trasferimenti di Sezione 
L’istanza di trasferimento presentata dalla Sig.ra Margherita NUCCIO, dalla Sezione 
di Catania - Osservatorio Etneo alla Sezione di Palermo, è stata accolta con 
decorrenza 01/07/2013. 
 
 
10. Rinnovo comandi in uscita 
Sono stati rinnovati i seguenti comandi in uscita:  
 
COMANDI IN USCITA     

RINNOVI SCADENZA SEZIONE DESTINAZIONE NUOVA SCADENZA 
 AMATO Loredana  30-06-2013  BO   CMCC  30-06-2014 
 CASTELLARI Sergio  30-06-2013  BO   CMCC  30-06-2014 
 CHERCHI Annalisa  30-06-2013  BO   CMCC  30-06-2014 
 GUALDI Silvio  30-06-2013  BO   CMCC  30-06-2014 
 MASINA Simona  30-06-2013  BO   CMCC  30-06-2014 
 VICHI Marcello  30-06-2013  BO   CMCC  30-06-2014 
 CASTELLI Viviana  30-06-2013  BO   Regione Marche  30-06-2014 
 CATTANEO Marco  30-06-2013  CNT   Regione Marche  30-06-2014 
 FRAPICCINI Massimo  30-06-2013  CNT   Regione Marche  30-06-2014 
 MONACHESI Giancarlo  30-06-2013  CNT   Regione Marche  30-06-2014 
 
 
11. Rinnovo incarichi di ricerca 
E’ stato rinnovato il seguente incarico di ricerca: 
 
INCARICHI DI RICERCA     

RINNOVI SCADENZA SEZIONE ATENEO NUOVA SCADENZA 
CIVETTA Lucia 30/6/2013 NA UNINA FEDERICO II 30/6/2015 

 
 
12. Procedure di selezione per l’individuazione dei Direttori di Sezione 
 
Sono stati effettuati i colloqui dei sei candidati convocati per la selezione a Direttore 
di Sezione; al termine dei colloqui, il Consiglio formula le seguenti scelte: 
 
- il Dott. Paolo AUGLIERA, Primo Ricercatore dell’INGV, per la Sezione 

“Sismologia Applicata all’Ingegneria” - Milano; 
- il Dott. Massimo CHIAPPINI, Dirigente di Ricerca dell’INGV, per la Sezione 

“Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale” - Roma2; 
- il Dott. Giuseppe DE NATALE, Dirigente di Ricerca dell’INGV, per la Sezione di 

Napoli - Osservatorio Vesuviano; 
- il Dott. Rocco FAVARA, Dirigente di Ricerca dell’INGV, per la Sezione 

“Geochimica” di Palermo; 
- il Dott. Alberto MICHELINI, Dirigente di Ricerca dell’INGV, per la Sezione 

“Centro Nazionale Terremoti” - CNT; 
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- la Dott.ssa Daniela PANTOSTI, Dirigente di Ricerca dell’INGV, per la Sezione 
“Sismologia e Tettonofisica” - Roma1; 

- il Dott. Eugenio PRIVITERA Primo Ricercatore dell’INGV,  per la Sezione di 
Catania - Osservatorio Etneo. 

- il Dott. Gilberto SACCOROTTI, Primo Ricercatore dell’INGV, per la Sezione di 
Pisa. 

- la Dott.ssa Francesca QUARENI, Geofisico Associato dell’INGV, per la Sezione di 
Bologna. 

 
I nominativi dei nove candidati individuati saranno comunicati dal Presidente al 
Consiglio Scientifico per l’acquisizione del necessario parere. 
 
 
13. Varie ed eventuali 
 
Il Consiglio dà incarico al Presidente per l’attivazione di una collaborazione 
scientifica in ambito geodetico e geofisico volte al rilevamento del territorio per lo 
studio delle deformazioni del suolo in ambito sismo-tettonico con il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (ICEA) dell’Università di Padova. 
 
 
Roma, 05/06/2013 
 
 
La Segretaria verbalizzante 
 
 
         IL PRESIDENTE 
 


