
 
 
 
Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Geological Sciences (IUGS) 
- Ricostituzione. 
 
 
 
Provvedimento n. 089 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (C.N.R.)”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 9/2015 – Verb. 272, 
concernente la “Adesione del CNR agli Organismi scientifici internazionali non governativi e 
nomina dei rispettivi rappresentanti”, con la quale è stata approvata la prosecuzione dell’adesione 
del CNR all’International Union of Geological Sciences (IUGS); 

VISTO il provvedimento n. 60 in data 18 luglio 2011 di costituzione della Commissione per la 
partecipazione del CNR all’International Union of Geological Sciences (IUGS); 

CONSIDERATO che il provvedimento suddetto stabiliva  la  durata  in carica  della  Commissione 
fino al 31 dicembre 2014; 

RILEVATA l’importanza che riveste l’adesione del CNR alle Organizzazioni scientifiche 
internazionali sia per le attività istituzionali dell’Ente, sia per la partecipazione della comunità 
scientifica italiana alle attività di tali Organizzazioni; 

CONSIDERATA l’opportunità di costituire una Commissione che agisca da “National 
Committee” e faccia da tramite fra l’Organismo internazionale e la comunità scientifica nazionale 
interessata alle attività della IUGS; 

VISTO il parere espresso in merito dal Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l’Ambiente; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad individuare i componenti della Commissione fra esperti 
di fama nazionale e internazionale e comprovata esperienza nelle diverse aree scientifiche, 
selezionati tra professori di Università pubbliche o private, ricercatori e laureati dipendenti di Enti 
pubblici o privati, esperti di elevata competenza, anche in quiescenza; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere 
 

DISPONE 
 

E’ ricostituita la  Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Geological 
Sciences (IUGS) con i seguenti compiti: 

- assolvere le funzioni di “National Committee” italiano; 

- fornire indirizzi e proposte per una efficace partecipazione italiana alle attività della IUGS e il 
necessario supporto al CNR sulle tematiche riguardanti iniziative e attività internazionali 
promosse dall’Organismo suddetto. 



 
 
 

 

 

La Commissione per la partecipazione del CNR alla IUGS è composta come segue: 

 

 
Dott. Marco AMANTI ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione 

e la Ricerca Ambientale  
Via Vitaliano Brancati 60 
00185 Roma  
marco.amanti@isprambiente.it 
 
 

Prof. Carlo BARONI 
 

Dipartimento di Scienze della Terra 
Università di Pisa 
Via S. Maria 53 
56126 Pisa 
carlo.baroni@unipi.it 
 
 

Prof. Attilio BORIANI Dipartimento di Scienze della Terra 
Università degli Studi di Milano 
Via Botticelli 23 
20133 Milano 
attilio.boriani@unimi.it 
 
 

Prof. William CAVAZZA Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientali  
Università di Bologna  
Piazza di Porta San Donato 1 
40126 Bologna 
william.cavazza@unibo.it 
 
 

Dott.ssa Daniela DI BUCCI Dipartimento della Protezione Civile 
Ufficio III – Rischio sismico e vulcanico  
Via Vitorchiano 2 
00189 Roma 
daniela.dibucci@protezionecivile.it 
 
 

Prof. Carlo DOGLIONI Dipartimento di Scienze della Terra 
Università degli Studi “La Sapienza” 
Piazzale Aldo Moro 5 
00185 Roma 
carlo.doglioni@uniroma1.it 

mailto:carlo.baroni@unipi.it


 
 
 

 

 
 

Dott. Massimo FREZZOTTI ENEA 
Via Anguillarese 301 
Santa Maria di Galeria 
00123 Roma 
massimo.frezzotti@enea.it 
 
 

Dott. Biagio GIACCIO CNR - Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria  
Via Salaria km 29,300 
00015 Montelibretti (RM) 
biagio.giaccio@igag.cnr.it 
 
 

Dott. Antonello PROVENZALE CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse  
Via Moruzzi 1 
56124 Pisa 
antonello.provenzale@cnr.it 
 
 

Prof.ssa Isabella RAFFI Dipartimento di Ingegneria e Geologia 
Università "G. d'Annunzio" Chieti-Pescara  
via dei Vestini 31  
66013 Chieti Scalo  
raffi@unich.it 
 
 

Dott. Fabio TRINCARDI CNR - Istituto di Scienze Marine 
Arsenale - Tesa 104, Castello 2737/F 
30122 Venezia 
fabio.trincardi@bo.ismar.cnr.it 
 
 

Dott. Gianluca VALENSISE Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia  
Via di Vigna Murata 605 
00143 Roma  
gianluca.valensise@ingv.it 

 
La segreteria della Commissione sarà curata dalla dott.ssa Cecilia Lalle della Struttura di Particolare 
Rilievo ‘Relazioni Internazionali’. 

La Commissione resterà in carica fino al 31 dicembre 2018, data di decadenza dall’incarico degli 
attuali Rappresentanti presso gli Organismi scientifici internazionali non governativi nominati con 
provvedimento n. 17 del 16 marzo 2015. 



 
 
 

 

Gli oneri di missione relativi alla partecipazione dei componenti alle riunioni ufficialmente 
convocate saranno a carico del CNR. 

Ai componenti della Commissione verrà attribuito il trattamento di missione secondo la normativa 
vigente. Le spese conseguenti graveranno sulle voci di spesa 1.01.03.02.02.001.02 “Missioni del 
personale non soggette a limite di spesa” e 1.01.03.02.10.002.01 “Esperti per commissioni, comitati 
e consigli” dei fondi previsti nel Piano di Gestione della U.O. 000.301. 

I rimborsi spese dovuti ai componenti della Commissione di studio per la partecipazione del CNR 
alla IUGS, relativi a missioni compiute per partecipare a riunioni della Commissione ufficialmente 
convocate, saranno inquadrati tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 
1, lettera b) del DPR 917/1986 ad esclusione del personale in quiescenza, ai sensi del punto 5.3 
della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 326/1997. 

 

 
       IL PRESIDENTE 
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