
 
 
Commissione per la partecipazione del CNR all’Union Radio-Scientifique Internationale (URSI) 
- Sostituzione del Componente dimissionario titolare. 
 
 
Provvedimento n. 04 
 
 

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 del CNR n. 37 prot. n. 0031542 del 6 maggio 2015 
concernente la ricostituzione della Commissione per la partecipazione del CNR all’URSI;  

VISTO il parere positivo espresso dal Direttore del Dipartimento Scienze Fisiche e Tecnologie 
della Materia in merito alla nomina del Componente titolare per la Commissione C (Segnali e 
Sistemi) in sostituzione del prof. Buzzi dimissionario; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad individuare il componente della Commissione fra 
esperti di fama nazionale e internazionale e comprovata esperienza nelle diverse aree 
scientifiche, selezionato 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 procedere alla sostituzione del Componente dimissionario 
 

DISPONE 
 
La nomina del prof. Fortunato Santucci dell'Università dell'Aquila nella Commissione per la 
partecipazione del CNR all’Union Radio-Scientifique Internationale (URSI) in qualità di 
Componente per la Commissione C. 
 
  
 IL PRESIDENTE 
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