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IL PRESIDENTE 
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VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, 11. 127 "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(C.N.R.)"; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 252/2010 - Verbo 157, concernente 
la "Recesso da tre Organismi scientifici internazionali non governativi, adesione ai restanti Organismi e 
nomina dei relativi rappresentanti", con la quale è stata approvata la prosecuzione dell'adesione del CNR 
alla International U nion of Crystallography; 

VISTO il provvedimento n. 27 in data 6 maggio 2008 di scioglimento e costituzione della Commissione 
di studio per la partecipazione del CNR alla IUCr (International Union of Crystallography); 

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 dell'IUCr prevede la costituzione di un "National Committee", che 
agisca da interfaccia fra l'Organismo internazionale e la comunità scientifica nazionale interessata alle 
attività dell'URSI; 

VISTO il parere positivo espresso in merito dai Direttori dei Dipartimenti interessati; 

RITENUTA l'opportunità di provvedere 

DISPONE 

La Commissione di studio per la paltecipazione del CNR alla IUCr (lnternational Union of 
Crystallography)di cui al provvedimento n. 27 in data 6 maggio 2008, citato in premessa, è sciolta. 

E' costituita la Commissione per la partecipazione del CNR alla IUCr (lnternational Union of 
Crystallography), con i seguenti compiti: 

assolvere le funzioni di "National Committee" italiano previsto dallo Statuto IUCr; 

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

prof. Gilberto ARTIOLI 

prof.ssa Emilia CHIANCONE 

dotto Carlo MEALLI 

dotto Mario MILANI 

dott.ssa Roberta OBERTI 

dotto Valerio ROSSI ALBERTINI 

dott. Michele SAVIANO 

prof. Giuseppe ZANOTTI 

Ordinario dì Mineralogia 
Dipartimento di Geoscienze 
Università di Padova 

Ordinario di Biologia Molecolare 
Università "La Sapienza", Roma 

Dirigente di ricerca 
CNR -Istituto di Chimica dei Composti 
Organo Metallici 
Firenze 

Ricercatore 
CNR Istituto di Biofisica 
Milano 

Dirigente di ricerca 
CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse 
Sezione di Pavia 

Ricercatore 
CNR - Istituto di Struttura della Materia 
Roma 

Direttore dell'Istituto di Cristallografia 
CNR, Bari 

Ordinario di Chimica generale e inorganica 
Università di Parma 

La segreteria della Commissione sarà curata dalla sig.ra Cecilia Tribuzio dell'Ufficio Accordi e Relazioni 
lnternazional ì. 

La Commissione resterà in carica fino al 31 dicembre 2014, data di scadenza degli attuali Rappresentanti 
presso gli Organismi scientifici internazionali non governativi. 

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 sulla voce di spesa ] .01.405 "Partecipazione dell'Ente ad 
attività di Organismi internazionali", U.O. 000.301 "Paesi Industrializzati Organismi Internazionali". 
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