
 
 
Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Geodesy and Geophysics 
(IUGG) - Sostituzione del rappresentante IAG/IUGG. 
 
 
Provvedimento n. 47 
 

IL PRESIDENTE 
 

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127;  

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in 
attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del 
Presidente n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 del 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso 
di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 29 
aprile 2015, entrato in vigore in data 1 maggio 2015; 

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43 prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 
del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito 
istituzionale del MIUR in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 
del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1 giugno 2015;  

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 24 (prot. n. 0013761 del 29/02/2016) di 
ricostituzione della Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of 
Geodesy and Geophysics (IUGG);  

CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64/2016 del 19 maggio 
2016, riguardante la sostituzione del rappresentante CNR titolare nell’Associazione IAG/IUGG 
dott. Roberto De Franco dimissionario;  

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 46 (prot. n. 0037004 del 23/05/2016) che 
decreta il prof. Mattia Crespi rappresentante titolare nell’Associazione IAG/IUGG in 
sostituzione del rappresentante CNR dimissionario;  

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 procedere alla sostituzione del componente dimissionario 

 
DISPONE 

 
La nomina del prof. Mattia Crespi -Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
dell’Università di Roma ‘La Sapienza’- nella Commissione per la partecipazione del CNR 
all’International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) in qualità di rappresentante in 
IAG/IUGG. 
  
 IL PRESIDENTE 
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