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VERBALE N. 5/2013 DEL 14/05/2013 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
  
1) Nomina dei Direttori di Struttura dell’INGV 
 
Il Presidente comunica che il Consiglio Scientifico nella sua seduta del 02-03/05/2013 
ha prodotto il prescritto parere in relazione alla nomina dei Direttori di Struttura 
dell’INGV, come si evince dall’estratto del relativo verbale di seguito riportato. 
 “Per quanto riguarda la scelta dei Direttori di Struttura, il CS constata che tutti i 
candidati possiedono i requisiti scientifici e manageriali richiesti per svolgere tale 
ruolo. Il CS invita il CdA a considerare come importante criterio di valutazione anche 
la capacità dei prescelti di considerare e valorizzare tutte le realtà scientifiche 
dell’Ente, con l’obiettivo di armonizzarle e razionalizzarle tramite una valida 
capacità di mediazione.  Il CS invita altresì il CdA a verificare che i prescelti 
garantiscano di ricoprire l’importante ruolo con l’impegno e la disponibilità 
temporale che ad esso compete”. 
Il Consiglio prende atto del parere del Consiglio Scientifico. 
A questo punto si apre un’ampia discussione, al termine della quale il CDA, 
provvede a nominare Direttori delle tre Strutture dell’INGV il Dott. Claudio 
CHIARABBA per la Struttura “Terremoti”, il Dott. Antonio NAVARRA per la 
Struttura “Ambiente”, il Dott. Paolo PAPALE per la Struttura “Vulcani”. 
 
2) Ratifica decreti del Presidente adottati d’urgenza 
 
Dopo breve discussione, il Consiglio ratifica i seguenti decreti adottati d'urgenza dal 
Presidente: 

 
• n. 63 del 07/03/2013 (Mandati di pagamento Sezione di Napoli - Osservatorio 

vesuviano); 
• n. 101 del 05/04/2013 (Cancellazioni inventariali Sezione di Napoli - Osservatorio 

vesuviano); 
• n. 113 del 16/04/2013 (Causa contro la Società Sviluppo Pisa s.r.l.). 
 
 
3) Acquisto strumentazione PON VULCAMED 
 
Si è rilasciata l’autorizzazione a procedere all’acquisto di strumentazione scientifica 
necessaria all’avvio delle attività nell’ambito del progetto PON VULCAMED al 
Direttore della Sezione di Napoli – Osservatorio Vesuviano e al Direttore della 
Sezione di Palermo.    
 
 
4) Nomina Management Office ECOMF 
 
E’ costituito il seguente gruppo tecnico–manageriale, volto alla preparazione delle 
attività necessarie alla partecipazione dell’INGV al consorzio ECOMF: Nadia 
PINARDI, coordinatrice e responsabile ECOMF, Paolo ODDO e Marina TONANI, 
coordinamento attività scientifiche, Antonio GUARNIERI MINNUCCI e Claudia 
FRATIANNI, attività di management, Agata SANGIANANTONI, responsabile del 
legal work per la costituzione del soggetto legale, Livia CASSAI, supporto tecnico-
amministrativo. 
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5) Rinnovo comandi in uscita 
 
Sono stati rinnovati i seguenti comandi: 
 
CALCARA Giuseppina c/o l’Archivio Centrale dello Stato, dal 16/05/2013 al 
15/05/2014; 
FAGGIONI Osvaldo c/o il Dipartimento di Ingegneria (Laboratorio SEA-Lab) 
dell'Università degli Studi di Genova, dal 1/06/2013 al 30/11/2014. 
 
6) Rinnovo incarichi di ricerca 
 
Vengono rinnovati i seguenti incarichi di ricerca in scadenza il 15/05/2013: 

 
GAETA Mario dal 16/05/2013 – RM1 – Univ. di Roma “La Sapienza” – rinnovo 
biennale; 
IEZZI Gianluca dal 16/05/2013 – RM1 – Univ. di Chieti – rinnovo biennale. 
 
 
7) Varie ed eventuali 
 
Non vengono trattate varie ed eventuali. 
 
 
 
 Roma, 14/05/2013 

 
 
La Segretaria verbalizzante 

         Il Presidente 


