
 
 
Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)  
- Ricostituzione. 
 
 
 
Provvedimento n. 024 
 

 
IL PRESIDENTE 

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

VISTO il provvedimento n. 17 del 16 marzo 2015 “Nomina dei rappresentanti CNR negli Organismi 
scientifici internazionali non governativi per il periodo 2015/2018”, con il quale è stata approvata la 
prosecuzione dell’adesione del CNR all’International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) e alle 
sue Associazioni; 

VISTI i provvedimenti n. 74 del 27 ottobre 2015 e n. 13 del 17 febbraio 2016 riguardanti la sostituzione 
di alcuni rappresentanti dimissionari presso gli Organismi scientifici internazionali non governativi; 

VISTO il provvedimento n. 55 del 13 luglio 2011 di costituzione della Commissione per la 
partecipazione del CNR all’International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG); 

CONSIDERATO che il provvedimento sopracitato 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; 

CONSIDERATO che lo Statuto della IUGG prevede la costituzione di un "National Committee", che 
agisca da interfaccia fra l'Organismo internazionale e la comunità scientifica nazionale interessata alle 
attività della Union, composto dai Rappresentanti nazionali nelle sue Associazioni; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere 
 

DISPONE 
 

E’ ricostituita la Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Geodesy and 
Geophysics (IUGG) con i seguenti compiti: 
 

- assolvere le funzioni di “National Committee” italiano; 

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

 
prof. Giuliano PANZA  Rappresentante CNR presso IUGG 
 International Union of Geodesy and Geophysics 

 
 
prof.ssa Barbara STENNI Rappresentante presso IACS/IUGG 

International Association of Cryospheric Sciences/IUGG 

 
 
prof. Roberto DE FRANCO Rappresentante presso IAG/IUGG 
 International Association for Geodesy/IUGG 

 
 
prof. Umberto VILLANTE Rappresentante presso IAGA/IUGG 

International Association of Geomagnetism and 
Aeronomy/IUGG 

 
 
dott. Tommaso MORAMARCO Rappresentante presso IAHS/IUGG 

International Association of Hydrological Sciences 
/IUGG 

 
 
dott. Teodoro GEORGIADIS Rappresentante presso IAMAS/IUGG 

 International Association of Meteorology and 
Atmospheric 
Sciences/IUGG 

 
 
dott. Mauro SCLAVO Rappresentante presso IAPSO/IUGG 

International Association of Physical Sciences of the 
Oceans/IUGG 

 
 
dott. Massimo COCCO Rappresentante presso IASPEI/IUGG 

International Association of Seismology and Physics 
of the Earth's Interior/IUGG 

 
 
dott. Giuseppe DE NATALE Rappresentante presso IAVCEI/IUGG 

International Association of Volcanology and Chemistry 
of the Earth's Interior/IUGG 

 

La Commissione, nella prima riunione, eleggerà il Presidente e il Segretario scientifico. 



 
 
 

 

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 e successivi provvedimenti n. 74 del 27 ottobre 2015 e n. 13 del 
17 febbraio 2016 riguardanti la sostituzione di alcuni rappresentanti dimissionari. 

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 13031 “Missioni del personale non soggette 
a limite di spesa” e 13079 “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 
IUGG, 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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