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Decreto n. 484 
Oggetto: avvio attività di integrazione dei progetti di ricerca previsti dalla Convenzione 

ProCiv – INGV 2004 – 2006. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

- visto il testo della Convenzione stipulata tra il Dipartimento della Protezione Civile e 
l’INGV in data 15/04/2004, in particolare l’allegato all’art. 5, punto c, della Convenzione, 
concernente la “Prosecuzione di studi e ricerche sulla sismicità e sul vulcanismo delle aree 
di Stromboli e Panarea e per studi e ricerche su zone di particolare interesse specificamente 
individuate”; 

 
-  visto il proprio Decreto n. 179 del 18/05/2005 concernente l’avvio dei progetti di ricerca di 

cui al sopracitato art. 5, punto c, della Convenzione ProCiv – INGV 2004 - 2006; 
 

- vista la necessità e l’urgenza di provvedere; 
 

- visto l’art. 5, comma 1, lett. i) del Regolamento di organizzazione e funzionamento 
dell’INGV, 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1 
Sono approvate le seguenti attività di integrazione dei progetti di ricerca di cui all’art. 5, 

punto c, della Convenzione ProCiv – INGV 2004 – 2006, nella formulazione di cui all’All. 1 al 
presente Decreto, del quale tale allegato costituisce parte integrante e sostanziale: 

 
- Attività 1. Progetto EDURISK - Percorsi educativi per la riduzione del rischio. 

 
- Attività 2. Ricerche a carattere storico per l’integrazione e il completamento della banca dati 
georeferenziata sulle eruzioni vulcaniche in Italia. 
 

Art. 2 
Le attività di cui all’art. 1 iniziano alla data del presente Decreto e terminano entro il 

termine ultimo previsto per i progetti di cui al Decreto n. 179 del 18/05/2005, seguendo la 
progressione temporale di tali progetti sia dal punto di vista della rendicontazione scientifica che di 
quella amministrativa. 
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Art. 3 
La gestione e il controllo dell’attività 1 di cui all’art. 1  sono affidati congiuntamente al 

Comitato di Gestione dei progetti Sismologici e al Comitato di Gestione dei progetti Vulcanologici 
di cui all’art. 6 del Decreto n. 387 del 26/11/2004 concernente l’attuazione dei progetti di ricerca 
previsti dalla Convenzione ProCiv – INGV 2004 – 2006. Viceversa, la gestione e il controllo 
dell’attività 2 è affidata ai coordinatori del progetto vulcanologico V3, il cui titolo è “Ricerche sui 
vulcani attivi, precursori, scenari, pericolosità e rischio” e i cui responsabili sono il Dott. Paolo 
Papale e il Prof. Stefano Gresta. 
 

Art. 4 
Il finanziamento assegnato per le attività di cui all’Art. 1 del presente Decreto verrà 

amministrato dalle sezioni INGV cui afferiscono i responsabili delle singole Unità di Ricerca 
definite nell’All. 1, ovvero dalle amministrazioni competenti nel caso di Unità di Ricerca esterne 
all’INGV. Le modalità di trasferimento dei fondi sarenno le stesse già definite agli artt. 4 e 5 del 
Decreto n. 179 del 18/05/2005.  

  
Art. 5 

Il presente Decreto verrà sottoposto all’esame del Consiglio Direttivo nella sua prossima 
seduta. 

 
 
Roma,  
 
 

Enzo BOSCHI 
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