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Si notifica in copia l’allegata Delibera n. 46/2020 del 06/03/2020 – Allegato B al Verbale n. 02/2020 –
concernente: “Nomina Componenti del Consiglio Scientifico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia”.

Delibera n. 46/2020
Allegato B al Verbale n. 02/2020
Oggetto: Nomina Componenti del Consiglio Scientifico dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia INGV .
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

-

-

-

-

Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione
delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7
agosto 2015, n. 124”;
visto lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificato con
Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017
e n. 501/2017 del 21/12/2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso
di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
visto l’art. 8, comma 6, lett. e) del predetto Statuto, il quale prevede che “Il
Consiglio di Amministrazione…delibera la nomina dei componenti del Consiglio
Scientifico e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
(OIV)”;
visto, inoltre, l’articolo 9 dello Statuto, concernente la composizione e la
funzione del Consiglio Scientifico, e in particolare il comma 2 secondo cui: “Il
Consiglio Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto
da cinque componenti, di cui due eletti dai ricercatori, dai tecnologi e dal
personale inquadrato nel ruolo a esaurimento di cui all’art. 6, comma 7, del
Decreto legislativo 29/9/1999, n. 381 (da ora in poi personale di ricerca), in
servizio alla data di indizione della consultazione elettorale con contratto a
tempo indeterminato presso l’INGV e tre individuati, a seguito di avviso pubblico,
dal Consiglio di Amministrazione stesso tra esperti, anche stranieri, nei settori
scientifici e tecnologici di competenza dell’INGV”;
visto l’articolo 9, comma 3 del predetto Statuto, il quale prevede che “I
componenti del Consiglio Scientifico restano in carica quattro anni e possono
essere confermati una sola volta”;
visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV, emanato
con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB
istituzionale;
visto il Decreto del Presidente dell'INGV n. 25/2020 del 05/03/2020, avente
a oggetto: "Elezioni di n. 2 componenti interni del Consiglio Scientifico dell’INGV.
Proclamazione degli Eletti", essendo risultati eletti come membri interni del
Consiglio Scientifico dell'INGV, i dipendenti Alfonsi Lucilla e Pompilio
Massimo;
visto il Decreto del Presidente dell’INGV n. 10/2020 del 17/01/2020, ratificato
con Delibera n. 10/2020 del 30/01/2020, avente a oggetto l’ “Avvio procedura

di selezione pubblica per l’individuazione dei tre componenti esterni del Consiglio
Scientifico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia”;
- viste le candidature pervenute relativamente alla suddetta procedura di
selezione, pubblicata nella Sezione Avvisi Pubblici del sito dell’INGV, in data
20/01/2020;
- verificata la particolare e qualificata professionalità ed esperienza nelle
discipline di competenza dell'INGV, nonché la partecipazione a progetti
nell'ambito nazionale e internazionale relativamente alla disciplina delle
Scienze della Terra di tutti i candidati;
- considerato che sulla base dei requisiti richiesti i curricula del Prof. Giulio Di
Toro, del Prof. Massimo Frezzotti e del Prof. Aldo Zollo, risultano essere
pienamente rispondenti in ordine alle qualificate professionalità, nonché alle
spiccate esperienze idonee a ricoprire il ruolo di Componente del Consiglio
Scientifico dell'INGV;
- ritenuto, dunque, di dover individuare i tre componenti esterni del
Consiglio Scientifico dell’INGV al fine di completarne la relativa
composizione,
DELIBERA
Art. 1
Sono nominati Componenti esterni del Consiglio Scientifico dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Prof. Giulio Di Toro, il Prof. Massimo
Frezzotti e il Prof. Aldo Zollo.
Art. 2
Il Consiglio Scientifico dell’Istituto Nazionale di Geofisica, la cui durata è pari
ad anni quattro a decorrere dalla data del presente provvedimento, con
possibilità di conferma una sola volta, è così composto:
1.
2.
3.
4.
5.

Alfonsi Lucilla
Di Toro Giulio
Frezzotti Massimo
Pompilio Massimo
Zollo Aldo

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Roma, 06/03/2020
La segretaria verbalizzante
(Dr.ssa Maria Valeria INTINI)
IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)
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