Collegio di Istituto

Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia

Stralcio delle conclusioni operative della riunione del
9/10.12.2004
Roma, sede centrale, ore 10.30. Presenti: Boschi, Lippa, Pepe, Amato,
Bonaccorso, Cocco, Favara, Macedonio, Stucchi, Zolesi. Alla discussione
dei punti 1) e 2) sono stati invitati anche A. Meloni e G. Valensise.
La riunione è convocata con il seguente odg (di fianco il nome del referente):
1) Procedure per la valutazione degli studi di fattibilità dei TTC in consegna a
fine novembre (riferiscono Meloni e Valensise)
2) Programma triennale 2005-2007 (riferiscono Meloni e Valensise)
3) Avvio procedure di preparazione dei progetti per DPC (Stucchi)
4) Continuazione istruttoria per assunzione di personale a contratto (Boschi)
5) Proposte per la costituzione delle commissioni dei concorsi
6) varie e eventuali
.....................
3)

avvio dei progetti sismologici e vulcanologici di cui all’art.5, punto c, della
convenzione con il DPC (Stucchi)
Stucchi ricorda che è stato emanato il decreto che istituisce i progetti sismologici
e vulcanologici di cui all’art.5, punto c, della convenzione con il DPC, nomina i
coordinatori e definisce l’iter di predisposizione. Riferisce del primo incontro dei
coordinatori sismologi e di alcune incertezze emerse nell’occasione; propone
inoltre di considerare l’ipotesi di nominare due coordinatori generali per ciascun
settore, uno INGV e uno esterno, in luogo di uno solo. Bonaccorso segnala che il
primo incontro dei progetti vulcanologici avverrà il 17.12.
Boschi ribadisce l’assoluta necessità che venga data la massima pubblicità alla
fase istruttoria dei progetti, come previsto dalla convenzione; sottolinea anche la
necessità che l’operazione venga svolta in stretto coordinamento con i direttori
delle sezioni, al fine di garantire il massimo coordinamento fra tutte le iniziative
dell’INGV.
Viene ipotizzato un incontro di tutti i coordinatori dei progetti con i direttori per
la seconda metà di gennaio. Si conviene che le UR costituite presso gli enti
esterni potranno utilizzare i fondi ricevuti per chiedere di istituire contratti a
tempo determinato, borse di studio e assegni di ricerca secondo le modalità
previste dalle rispettive amministrazioni; le UR costituite presso INGV potranno
chiedere di istituire solo borse di studio, in un numero complessivo ragionevole
che verrà determinato dal Presidente.
....................................................
Il segretario verbalizzante
Massimiliano Stucchi

Il Presidente del Collegio
Enzo Boschi
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