
 

Sostituzione del rappresentante del CNR dimissionario titolare per IUGS. 
 
 
Provvedimento n. 78 
 
 

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 n. 17, prot. AMMCNT-CNR n. 0017674 del 16 marzo 
2015, “Nomina dei rappresentanti CNR negli Organismi scientifici internazionali non governativi 
per il periodo 2015-2018”; 

CONSIDERATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CNR n. 137/2016 del 
2/11/2016 riguardante la sostituzione del rappresentante del CNR titolare in IUGS, prof. William 
Cavazza, dimissionario; 

RILEVATA che la partecipazione all’Organismo scientifico internazionale IUGS è di rilevante 
importanza per la comunità scientifica coinvolta nell’area di interesse dell’Organismo stesso; 

RITENUTA la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante dimissionario titolare 
presso l’Organismo scientifico internazionale non governativo;  

CONSIDERATO che il rappresentante titolare è già membro della Commissione CNR-IUGS 
individuato fra esperti di fama nazionale e internazionale e comprovata esperienza nell’area 
scientifica, selezionato tra professori di Università pubbliche o private, ricercatori e laureati 
dipendenti di Enti pubblici o privati, esperti di elevata competenza, anche in quiescenza; 

 

DECRETA 
1. la nomina del rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l’Organismo 

scientifico internazionale non governativo IUGS in sostituzione del rappresentante 
dimissionario: 



 

 2. 

 
IUGS  
International Union  
of Geological Sciences 

Titolare  
prof. Attilio BORIANI  
Dipartimento di Scienze della Terra  
Università degli Studi di Milano 
Via Botticelli 23, 20133 Milano 
attilio.boriani@unimi.it 

 
 
2. che il rappresentante resterà in carica fino al 31 dicembre 2018 data di decadenza dei 

rappresentanti presso gli Organismi scientifici internazionali non governativi nominati con 
provvedimento del Presidente CNR n. 17 del 16 marzo 2015; 

 

3. che al rappresentante del CNR presso l’Organismo scientifico internazionale non governativo 
verrà attribuito il trattamento di missione secondo la normativa vigente. Gli oneri relativi ad 
eventuali spese di missione del rappresentante potranno essere sostenuti dalla U.O. 000.301 e 
graveranno sulla voce di spesa: 13079 “Esperti per commissioni, comitati e consigli”; 

 

4. che i rimborsi spese dovuti al rappresentante relativi a missioni compiute nell'esercizio 
dell'incarico, saranno inquadrati tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50, 
comma l, lettera b) del DPR 91711986 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 
Massimo Inguscio 
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