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vIsTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni;
vrsro il decreto legge 16 magglo 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge l4luglio
2008, n. 121;

vlsTo il decreto legislativo 5 giugno i998, o. 204 e suocessive modificazioni;
vlsrA l.a legge 22 settembre 2a07,n, 165 e successive modificazioni;
vrsro il deffeto legislativo 31 dicenbre 2aog,n. 213 recante il '.Riordino degli enti di rioerca in
atfirazione dell'articolo I della legge 2T sertembre zao7,n. 165";
vlsro lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, apprcvato dal Ministo con
nota n' 176 del 25 febbraio 201I ed snranato dal Presidente dell'ente con decreto n. 90 del 2! maruo
2011 e, in particolare, gli articoli 4 e 5;

vlsro il D'M' 2 maggio 2011, n 4520, di nomina del comitato di selezione, previsto dat citato
art. 11 del decreto legislativo 2t3 del200g;
wsTo I'Awiso pubblico del 20 maggro 201I di chiamata pubblica alla candidatura per la
presidenza e a componenúe dsi consigli di amrninistrazione degli enti pubblici nazionali di ricerea
previsto dall'art. 11, conrma 2 del predetto decreto legislativo di riordino;
vrsrA' lanota n.2256 del2g luglio 2011 con la quale la Direzione Generale per il Coordinameuto
e lo Sviluppo detla Ricerca'ufficio III, svolgend.o le funzioni di Segreteria del Comitato di
selezione, ha trasmesso al Ministro d,ell'Istruzione, dell'IJniversità, della Ricerca le rose dei
candidati selezionati;

vlsrA in partioolare la rosa deí cinque candidati selezionati dal Comitato per Ia nomina a
Presidente dell'Istit'to Nazionale di Geofisica e vutcanologia;
vlsrr i currîcula dei candi'lati e le valutazioni effettuate dal comitato di selezione in base
all'allegato 2 della sitata nota del2g luglio 2011 n. 2256 nerlaqr:ale sono individuati i macrocriteri
utilizzati dal comitaro per la valutazione delle candidature, quali 'înformazioni personali, carriera
scientiflc4 gestione di organismi di ricercg gestione di rapporti istituzíonali, esperierue iu stnrtture
internazionali' valutazione della ricercao esperienze di management, trasferimento tecnologico,
contributi signifrcativi per la specificita dell'ente consideratoo;



CONSIDERATO che ['art. 5, del predetto Statuto, prevede, tra l'altro, che il prcsidsmte dell,
lstituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è scelto ta personalità di ala q'alificazione
seientificanei settori di eompetenzadell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologiq in possesso

dei requisiti di onorabilità" è nominatro c,on Ie modalità di cui all'art. l l del decreto tegislativo 213

. del 2009' dura in carica quattro aruri e può essere confenuato una sola volta;

II 
;:,::T.T:":.::ili"Ì#; ffi;: l{[l q'ariro, sccondo il proùlo sinretico Cri.*,ii o
Zurigo, ETH' Multilíngue, opinionlsta per Nature e Science. AccadeuÍco tuzionale svìzzera,
carrlera accademìca come m(mager. RwIi díretîivi manageriali e dì governance intemozionalí.
Ripetute esperienze dí valutazíone scíenîíJìca ìnternazlotale. Respwabtle di Enti operatlvi svizzerì
e internaùanali. Orgonizzatore dí una rete ptrbblico-privato. Poliedrlco nella sua presenza
scientifica. ".,

RITENUTO quindi di procedere alla nomina a Presidente dell' Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia ai sensi dell'art. 5 del vigente Statuto dell'ente;

DECRET.A
Art. I

A decone,îe dalla dafa del preseute decreto e per la durata di un quadriennio. il hof Domgnico
Gisrdini è nominato Presidente dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ai sensi dell'art.
5 del vigente Statuto dell'onte.

Art.2
Il presente decreto sara comr&icato al Parlamento, ai sensi di quanto previsto dall,arl 1l comma 5
del decreto legislativo n. 213 del2009.
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