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OGGETTO: Commissione CNR per la partecipazione italiana ai programmi di perforazione scientifica 

European Consortium for Ocean Research Drilling - International Ocean Discovery Program 

(ECORD-IODP) e International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) – 

Costituzione e Nomina dei componenti.  

 

Provvedimento n.138 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(C.N.R.)”; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 

dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n.165”; 

VISTI il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato 

con decreto del Presidente prot. n. 25033 in data 4 maggio 2005 ed il Regolamento del Personale, emanato 

con decreto del Presidente prot. n. 25035 in data 4 maggio 2005, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 

alla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2005; 

VISTO il Provvedimento n.2/2014 del Presidente del CNR di Costituzione e attribuzione delle competenze 

della Commissione per il coordinamento della partecipazione italiana all’International Ocean Discovery 

Program (IODP) prot. n. 81240 del 07/11/2014; 

VISTI i Provvedimenti n.16/2015 (prot. n. 37715 del 29/05/2015) e n.18/2015 (prot. n. 44092 del 

24/06/2015) del Presidente del CNR di Nomina della Commissione per il coordinamento della 

partecipazione italiana all’International Ocean Discovery Program (IODP) e Incarico al Dipartimento 

Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente alla gestione del finanziamento MIUR; 

VISTO che la Commissione per il coordinamento della partecipazione italiana all’International Ocean 

Discovery Program (IODP), di seguito nominata Commissione IODP-Italia, si è ufficialmente insediata in 

data 02/07/2015 Verbale n. 1 di cui alla convocazione prot. n. 0044313 del 25/06/2015 e svolge regolarmente 

il proprio mandato; 

VISTA la convenzione per ricerca, formazione e innovazione tecnologica nell’ambito di ICDP - 

International Continental Scientific Drilling Program tra Consiglio Nazionale delle Ricerche – Dipartimento 

Scienze del Sistema Terra e Tecnologie dell’Ambiente e Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 

stipulata in data 14/05/2018 (prot. n. 0033997 del 15/05/2018); 

CONSIDERATO che il CNR nell’ambito delle proprie attività di ricerca intrattiene continui rapporti di 

collaborazione scientifica con le principali istituzioni europee ed internazionali, sia pubbliche che private, 

nonché con la comunità scientifica accademica nazionale; 

CONSIDERATO che il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA) è 

impegnato in molteplici progetti di ricerca relativi a tematiche riguardanti le Scienze del sistema terra e le 

tecnologie ambientali; 

CONSIDERATO che il DSSTTA è sede della attività di coordinamento della partecipazione italiana in 

ECORD-IODP (“IODP-Italia”) e che il CNR, attraverso l’European Consortium for Ocean Research Drilling 

(ECORD) partecipa alle attività di IODP;  

CONSIDERATO che, in continuità con le precedenti fasi di sviluppo del programma internazionale di 

perforazione oceanica Integrated Ocean Drilling Program (IODP), nel 2003-2013 è in corso la nuova fase di 
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attività del programma (dal 2013), ridenominato International Ocean Discovery Program (IODP), che 

prevede anche lo sviluppo di sinergie e coordinamento fra IODP e ICDP;  

CONSIDERATO che il CNR ha provveduto a sottoscrivere un Memorandum of Understanding nel febbraio 

2013, che regola i rapporti tra IODP-Italia e ECORD e stabilisce, tra l’altro, i legami programmatici tra 

IODP e ICDP; 

CONSIDERATO che la partecipazione italiana all'ICDP, iniziata con la sottoscrizione di un Memorandum 

of Understanding siglato nel 2007 da INGV e AMRA, è stata rinnovata nel 2018 come definito nel 

Memorandum of Understanding siglato da INGV; 

CONSIDERATO che dal 2013 il MIUR ha attivato un finanziamento “ECORD” a valere sul Fondo 

Ordinario per gli Enti di ricerca (FOE) e destinato al CNR per le attività di ricerca e coordinamento legate 

alla partecipazione al programma IODP mediante il consorzio europeo ECORD, valorizzando l’impegno 

nazionale per un’attività considerata strategica e garantendo contestualmente continuità e rinnovamento di 

expertise e know-how; 

CONSIDERATO il notevole interesse del CNR nei riguardi delle tematiche di ricerca di perforazione 

scientifica condotte in ambito IODP e ICDP; 

CONSIDERATO che tale attività di ricerca è ricompresa negli obiettivi del Dipartimento Scienze del 

Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente (DSSTTA); 

CONSIDERATA la valenza strategica per la comunità scientifica di coordinare la partecipazione nazionale 

a fronte di un ritorno anche in termini di visibilità internazionale; 

CONSIDERATA la mancata nomina, prevista dal Provvedimento n.2/2014 del Presidente del CNR (prot. n. 

81240 del 07/11/2014), dei componenti rappresentanti Industria all’interno della Commissione IODP-Italia;    

CONSIDERATO che AMRA ha notificato la sua uscita anticipata dall’ICDP nel 2016, con protocollo 

191/2016;  

CONSIDERATA la decaduta nomina dei rappresentanti di AMRA in rappresentanza di ICDP all’interno 

della Commissione IODP-Italia, in seguito al mancato riscontro di AMRA Scarl a fronte della lettera avente 

per oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare al rinnovo del protocollo di intesa tra gli Enti di 

ricerca italiani per il supporto nazionale ai programmi di perforazione scientifica, con particolare 

riferimento all’IODP - International Ocean Discovery Program (e relativa partecipazione alla commissione 

IODP-Italia) e all’ICDP – International Continental Drilling Program“ (prot. n. 0072177 del 06/11/2017) 

trasmessa dal Presidente della Commissione IODP-Italia e dal Direttore del DSSTTA;  

CONSIDERATI i pareri espressi dai componenti della Commissione IODP-Italia, che svolge regolarmente 

il proprio mandato a far data dal proprio insediamento ufficiale del 2 Luglio 2015 di cui alla convocazione 

prot. n. 0044313 del 25/06/2015; 

CONSIDERATO che si è provveduto ad individuare i componenti della Commissione fra esperti di fama 

nazionale e internazionale e comprovata esperienza nelle diverse aree scientifiche, selezionati tra professori 

di Università pubbliche o private e ricercatori dipendenti di Enti pubblici o privati, esperti di elevata 

competenza, anche in quiescenza; 

RITENUTA l’opportunità di provvedere 

 

DISPONE 

La Commissione per il coordinamento della partecipazione italiana all’International Ocean Discovery 

Program (IODP), costituita Provvedimento del Presidente del CNR n.2/2014 (prot. n. 81240 del 07/11/2014) 

e nominata con i Provvedimenti del Presidente del CNR n.16/2015 (prot. n. 37715 del 29/05/2015) e 

n.18/2015 (prot. n. 44092 del 24/06/2015) è sciolta con effetto immediato.  
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È contestualmente costituita la Commissione CNR per la partecipazione italiana ai programmi di 

perforazione scientifica European Consortium for Ocean Research Drilling - International Ocean Discovery 

Program (ECORD-IODP) e International Continental Scientific Drilling Program (ICDP), di seguito 

nominata Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP”, attiva a pieno titolo anche sul pregresso dalla data 

del presente provvedimento, con i seguenti compiti:  

- coordinare e promuovere la partecipazione italiana alle attività in ambito IODP e favorire le sinergie con le 

attività in ambito ICDP; 

- assicurare la valutazione, sulla base della rilevanza scientifica e tecnica, delle richieste di supporto 

finanziario per lo svolgimento di attività di ricercatori italiani a seguito di specifici processi di selezione 

nazionale o internazionale (ad es. a seguito di selezioni  di bandi pubblici, ovvero di call di ECORD-IODP, o 

per lo svolgimento di analisi specifiche da effettuare su dati e campioni concessi in uso da IODP o per 

attività esplicitamente richieste da ECORD-IODP), e successivamente verificare l’effettivo svolgimento 

delle attività svolte dai ricercatori beneficiari di supporto finanziario; 

- proporre su base pluriannuale, aggiornata annualmente, un indirizzo sull’utilizzo dei fondi disponibili ed 

esprime un parere di verifica sull’utilizzo dei finanziamenti a valere su FOE destinati alla partecipazione 

nazionale alle attività legate ai grandi progetti internazionali di perforazione scientifica in ambiente oceanico 

e continentale, compatibilmente con le indicazioni del MIUR, i regolamenti CNR e il ruolo del Dipartimento 

Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente come gestore del finanziamento MIUR;  

- identificare i rappresentanti italiani negli organismi internazionali di ECORD-IODP. 

 

La Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” è costituita da 11 componenti esperti in rappresentanza 

della comunità scientifica italiana delle Scienze della Terra, di cui due scelti per favorire le sinergie con le 

attività ICDP. 

La Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP”, nella prima riunione, eleggerà il Presidente e il Vice 

Presidente e provvederà a definire il regolamento interno e il piano pluriannuale delle attività e la relativa 

indicazione finanziaria. La Segreteria tecnico-scientifica e la gestione del finanziamento saranno curate dal 

Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR. Le riunioni successive 

saranno convocate dal Presidente della Commissione attraverso comunicazione ufficiale della Direzione del 

DSSTTA. 

La Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” acquisirà pareri espressi in precedenza con verbali e 

consultazioni telematiche dalla Commissione IODP-Italia. 

La Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” potrà operare da subito attraverso pareri telematici sulla 

possibilità e modalità di finanziamento ai ricercatori italiani selezionati da ECORD-IODP e sulla valutazione 

delle relazioni scientifiche di attività finanziate a seguito di pareri espressi dalla precedente Commissione 

IODP-Italia. 

La Commissione sottoporrà annualmente al Direttore DSSTTA un preventivo di spesa per macrovoci come 

definite dal regolamento interno, atto ad indirizzare l’utilizzo dei fondi FOE destinati al progetto “ECORD” 

che il CNR gestisce dal punto di vista amministrativo-contabile. In caso di variazioni totali di spesa inferiori 

al 15% della macrovoce di riferimento, o per spese inferiori a 3000 Euro relative a macrovoci 

originariamente non inserite in preventivo, il CNR potrà operare senza obbligo di informare preventivamente 

la Commissione. Per variazioni di importo superiore verrà chiesto un parere preventivo alla Commissione. 

La Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” alla fine di ogni anno solare, potrà visionare e verificare le 

spese effettuate da parte del CNR, ed esprimere, in sede di consuntivo delle attività economiche e 

scientifiche svolte, un parere di congruenza sull’utilizzo dei fondi rispetto agli obiettivi previsti, che sarà 

allegato alla rendicontazione presentata dal CNR al MIUR. 

I componenti della Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” restano in carica per quattro anni. 

La partecipazione alla Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” è a titolo gratuito e ai componenti della 

Commissione verrà attribuito il solo trattamento di missione secondo la normativa vigente. Gli oneri di 
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missione relativi alla partecipazione dei componenti alle riunioni ufficialmente convocate saranno a carico 

del CNR. Le conseguenti spese presentate saranno rimborsate dal Centro di Responsabilità 501.000.000 

“Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente”. 

I rimborsi spese dovuti ai componenti della Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP”, relativi a missioni 

compiute per partecipare a riunioni della Commissione ufficialmente convocate dal Direttore DSSTTA, 

saranno effettuati secondo la normativa vigente. 

 

La Commissione CNR “ECORD-IODP e ICDP” è così composta: 

Dott. Andrea Argnani (CNR-ISMAR) 

Dott.ssa Chiara Boschi (CNR-IGG) 

Dott. Angelo Camerlenghi (OGS) 

Prof.ssa Elisabetta Erba (Università di Milano) 

Dott. Fabio Florindo (INGV)  

Dott. Massimo Frezzotti (ENEA) 

Prof. Isabella Raffi (Università di Chieti) 

Dott. Cesare Ravazzi (CNR-IDPA) 

Dott. Marco Sacchi (CNR-ISMAR) 

Dott. Leonardo Sagnotti (INGV) 

Prof. Riccardo Tribuzio (Università di Pavia) 

 

   IL PRESIDENTE 
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