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VERBALE N. 3/2013 DEL 03-04/04/2013 
CONCLUSIONI OPERATIVE 
 
Prima di aprire la seduta il Presidente propone di integrare l’ordine del giorno 
aggiungendo il punto: 
 
- Adesione all'Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale Energia". 
 
1) Comunicazioni del Presidente 

 
Il Presidente comunica che: 

 
• Nella riunione del 2 aprile della Consulta dei Presidenti EPR vigilati dal MIUR, 

il Ministro ha informato che i progetti premiali 2012 stanno seguendo il loro 
corso. Mentre, per quanto concerne la premialità 2013 questa verrà definita sulla 
base della valutazione ANVUR. Sono stati anche affrontati gli argomenti del 
dottorato di ricerca, per quanto riguarda in particolare la partecipazione degli 
Enti di ricerca, e delle chiamate dirette di ricercatori di chiara fama, per le quali 
si prevede comunque il reclutamento solo se in presenza di disponibilità di 
posti in Pianta Organica. 
 

• L’accordo di collaborazione non oneroso con l’Istituto Geografico Militare di 
Firenze è pervenuto a scadenza lo scorso gennaio e si procederà al rinnovo. 
 

• Il 7 marzo si è tenuto presso l’INGV un incontro con i rappresentanti del DPC 
Dott. Marsan e Dott.ssa Di Bucci sulle tematiche delle attività in emergenza 
sismica. Per l’INGV hanno partecipato il Presidente e i Dott.ri Amato, 
Margheriti, Montone, Moretti, Pantosti, Tertulliani, Scarlato, quali responsabili 
dei diversi gruppi INGV coinvolti. 
 

• Il 12 marzo il Presidente ha partecipato, quale invitato, ad una riunione della 
Commissione Grandi Rischi – Settore rischio sismico nella quale è stato 
affrontato il tema della sismicità indotta. 
 

• Il 13 marzo si è tenuta una riunione della Commissione Grandi Rischi riunita in 
seduta plenaria in cui è stato affrontato il tema della programmazione delle 
attività per l’anno 2013. 
 

• Il 14 marzo presso il Dipartimento della Protezione Civile si è tenuta una 
riunione della commissione paritetica INGV-DPC che ha affrontato numerosi 
argomenti di interesse comune. 
 

• Il 15 marzo presso l’INGV si è tenuto un Meeting sulla costituzione del centro 
allerta tsunami. Hanno partecipato rappresentanti del DPC e di ISPRA.   
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• Il 16 marzo si è tenuta una riunione della Commissione Grandi Rischi – Settore 
rischio vulcanico in cui è stato affrontato il tema della situazione dei Campi 
Flegrei. 
 

• Il 18 marzo il Presidente ha partecipato alla riunione del Collegio di struttura 
della Sezione di Catania, avente come principale argomento la comunicazione e 
l’utilizzo dei dati durante l’attuale periodo di attività eruttiva dell’Etna. 
 

• Il 26 marzo presso la sede di Roma e in videoconferenza con le altre sedi, il Dott. 
Massimo Cocco ha presentato le attività e le potenzialità di EPOS Europa 
soprattutto in chiave di ottimizzazione delle risorse infrastrutturali dell’INGV. 
 

• Il 27 marzo il Presidente ha partecipato a Catania ad una riunione tecnico-
scientifica sull’attività vulcanica dell’Etna. Erano presenti anche il Prof. Rosi e la 
Dott.ssa Cardaci del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile; l’Ing. 
Spampinato e il Dott. Alleruzzo del Dipartimento Regionale della Protezione 
Civile. A seguire si è tenuta una riunione ristretta in cui è stato discusso e 
approvato un documento dove vengono riportate le nuove procedure da 
attuare in caso di attività eruttiva del vulcano Etna. 

 
• Il 28 marzo presso il Dipartimento della Protezione Civile, la Dott.ssa Montone 

e il Dott. Scarlato hanno partecipato ad una riunione con i rappresentanti del 
DPC riguardante il ruolo dell’INGV nel programma nazionale di soccorso per il 
rischio sismico. Il giorno successivo è stato trasmesso al DPC il testo con gli 
emendamenti suggeriti da INGV. 
 

• Il prossimo mese di maggio si terrà il “40th workshop of the International 
School of Geophysics” di Erice sul tema “Properties and Processes of Crustal 
Fault Zones” organizzato dal Dott. Rovelli; l’Istituto contribuirà con 10.000,00 €.  

 
• Il prossimo mese di settembre si terrà a Trieste il Convegno Annuale della 

Società Italiana di Fisica. Il Presidente ha accolto l’invito a presiedere la Sezione 
di “Geofisica, Fisica dell’Ambiente e Oceanografia”. Ha, altresì, individuato nel 
Dott. Bizzarri il relatore generale della Sezione con una presentazione 
riguardante la Fisica della sorgente sismica. 

 
• Sono pervenute al Presidente e al Direttore Generale da parte della Dott.ssa 

Beranzoli, del Dott. Angelo De Santis e del Dott. Favali le richieste di accesso 
formale agli atti amministrativi relativo alla selezione per le candidature a 
Direttore di Struttura dell’INGV. 

 
2) Approvazione verbale n. 2/2013 della seduta del 05-06/03/2013 
 
Il Verbale n. 2/2013 della seduta del 05-06/03/2013 viene approvato dopo aver 
apportato delle modifiche alla bozza di verbale notificata a tutti i presenti. 
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3) Regolamenti generali dell’Ente  
 
E’ stata presa in esame la nuova bozza di Regolamento di organizzazione e 
funzionamento dell’Ente predisposta, a seguito delle indicazioni emerse nella 
riunione CDA del 06/03/2013, dal Direttore Generale e dal consigliere Antonio 
Meloni. Il Consiglio, dopo ampia discussione e dopo aver apportato alcune 
modifiche, apprezza e incarica il Direttore Generale per il seguito di competenza. 
 
4) Convenzione con Università degli Studi di Bologna per dottorati di ricerca 
 
Vista la situazione finanziaria contingente, il Consiglio decide con estremo 
rammarico di non stipulare per quest’anno Convenzioni con nessuna Università per 
i corsi di dottorato di ricerca. Anche a seguito di quanto emerso nella consulta dei 
Presidenti degli Enti di Ricerca, l’INGV si farà promotore per la costituzione di un 
dottorato in geofisica e vulcanologia con l’obiettivo del coinvolgimento di un 
maggior numero di Università. 
 
5) Criteri applicazione overhead 
 
Adottata la delibera che disciplina il prelievo delle trattenute sulle entrate relative  a 
finanziamenti esterni derivanti da progetti/contratti/convenzioni e riscosse 
dall’Amministrazione centrale. Verranno applicate trattenute diverse a seconda 
della tipologia di progetto/contratto/convenzione. La trattenuta verrà applicata su 
tutte le rate relative ai finanziamenti di cui sopra al momento dell’incasso. Non 
verranno applicate trattenute sulle quote di finanziamento trasferite a terzi e sui 
sub-contratti. 
 
6) Partecipazione a consorzi e società partecipate 
 
Il CDA esamina la bozza di atto costitutivo e di statuto della costituenda Società 
consortile a responsabilità limitata “TOP-IN s.c.a.r.l - Tecnologie OPtoelettroniche 
per l’Industria”.  
Dopo ampia discussione, si stabilisce di approvare la partecipazione dell’Istituto 
alla Società autorizzando l'erogazione della relativa quota di capitale sociale 
corrispondente a € 4.800,00. 
Per quanto sopra il CDA adotta all’unanimità e seduta stante la relativa delibera. 
 
7) Adesione all'Associazione "Cluster Tecnologico Nazionale Energia" 
 
L’INGV viene invitato ad aderire a questa iniziativa capeggiata da altri Enti 
nazionali come ENEL, Eni Power, ENEA, CNR, diversi Politecnici ed altri ancora, 
per la formazione di un cluster tecnologico nazionale nel settore dell’energia. Il 
CDA approva l’adesione dell’INGV che consente in questa fase di partecipare 
come soci fondatori. 
 
 
8) Deliberazione sulla sede di Messina 
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In tempi brevi verrà stipulato un Accordo di collaborazione con il Comune di 
Messina che, sullo schema di quello approvato in data 31/03/2009 introduce alcuni 
nuovi punti al fine di ottimizzare l’utilizzo e la gestione della nostra Sede locale. 
Saranno poi da valutare nei prossimi CDA le condizioni per l’eventuale sviluppo 
delle attività della stessa. 
 
9) Attività di spending review 
 
Il Direttore Generale illustra una serie di possibili interventi volta a limitare le spese 
gestionali dell’Ente. 
 
10) Adozione del piano anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012 
 
La discussione sull’argomento è rinviata alla prossima riunione CDA. 
 
11) Sostituzione membro del Comitato Unico di Garanzia 
 
La Dott.ssa Fedora Quattrocchi sostituisce il Dott. Quintilio Taccetti, dimissionario, 
in seno al Comitato Unico di Garanzia; il Dott. Marco Anzidei è designato quale 
componente supplente. 
 
12) Istanze di trasferimenti interni 
 
L’istanza di trasferimento di Sezione presentata dalla Sig.ra Manuela Di Santo (da 
CNT ad AC) è stata accolta con decorrenza immediata. 
 
13) Rinnovi e attivazioni incarichi di ricerca 
 
Autorizzata la seguente istanza: 
 
INCARICO DI RICERCA – RINNOVO 
GASPERINI Paolo dal 16/04/2013 – BO – UNIBO - rinnovo biennale  
  
La richiesta di rinnovo incarico di ricerca al Prof. Ignazio Ezio Tabacco (RM2) viene 
momentaneamente sospesa in base ai Regolamenti attualmente vigenti, trattandosi 
di personale in quiescenza. La richiesta in oggetto sarà riconsiderata all'atto 
dell'entrata in vigore dei nuovi Regolamenti, che disciplineranno in maniera 
organica l'attribuzione degli incarichi di ricerca. 
 
 14) Procedura per selezione Direttori Strutture di Ricerca dell’INGV 
 
Sono stati effettuati i colloqui dei nove candidati ammessi al colloquio per la 
selezione a Direttore di Struttura. I nominativi dei tre soggetti individuati saranno 
comunicati dal Presidente al Consiglio Scientifico per il necessario parere. 
Il CDA esprime il proprio compiacimento per le elevate qualità e professionalità 
mostrate da tutti i partecipanti alla selezione. 
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15) Varie ed eventuali 
 
Verrà attivata una collaborazione scientifica con il Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Ambientale (ICEA) dell’Università di Padova per iniziative comuni in 
ambito geodetico e geofisico volte al rilevamento del territorio per lo studio delle 
deformazioni del suolo in ambito sismo-tettonico. 
 
 
 
 Roma, 03-04/04/2013 
 
 
 La Segretaria verbalizzante 
 
         Il Presidente 
 
 


