
 
 
Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Crystallography (IUCr) 
- Ricostituzione. 
 
 
 
Provvedimento n. 093 
 

 
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. 59 in data 18 luglio 2011 di costituzione della Commissione per la 
partecipazione del CNR all’International Union of Crystallography (IUCr); 

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 IUCr; 

VISTO il parere espresso in merito dal Direttore del Dipartimento ‘Scienze Chimiche e Tecnologie 
dei Materiali’; 

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 
Crystallography (IUCr) con i seguenti compiti: 

- assolvere le funzioni di “National Committee” italiano; 

- fornire indirizzi e proposte per una efficace partecipazione italiana alle attività della IUCr 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 IUCr è composta come segue: 

 
Prof. Gilberto ARTIOLI Dipartimento di Geoscienze 

Università di Padova 
gilberto.artioli@unipd.it 

 
Prof. Federico BOSCHERINI  
 

Dipartimento di Fisica e Astronomia 
Università di Bologna 
federico.boscherini@unibo.it 

 
dott. Andrea ILARI CNR - Istituto di Biologia e Patologia 

Molecolari 
andrea.ilari@uniroma1.it 

 
dott. Carlo MEALLI 
 

CNR - Istituto di Chimica dei Composti 
Organo-Metallici 
carlo.mealli@iccom.cnr.it 

 
dott.ssa Roberta OBERTI CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse 

oberti@crystal.unipv.it 
 
dott. Michele SAVIANO 
 

CNR - Istituto di Cristallografia 
michele.saviano@ic.cnr.it 
 

prof. Giuseppe ZANOTTI 
 

Dipartimento di Scienze Biomediche 
Università degli Studi di Padova 
giuseppe.zanotti@unipd.it 

 
dr. Andrea ZAPPETTINI 
 

CNR - Istituto dei Materiali per l'Elettronica 
ed il Magnetismo 
zapp@imem.cnr.it  

 
dr. Michele ZEMA 
 

Dipartimento di Scienze della Terra e 
dell'Ambiente  
Università degli Studi di Pavia 
michele.zema@unipv.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. 

mailto:federico.boscherini@unibo.it


 
 
 

 

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 IUCr, 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. 
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