
 
 

 

Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Geodesy and Geophysics 

(IUGG) - Ricostituzione. 

 

 

Provvedimento n. 25 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

Ricerche (C.N.R.)”; 

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente 

del CNR n. 93 prot. 0051080 del 19 luglio 2018, in vigore dal 1° agosto 2018, di cui è stata data 

pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 

luglio 2018; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con 

provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 

2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, in vigore dal 1° marzo 2019; 

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 11/2019 del 11.02.2019 prot. 0009953 “Nomina 

dei rappresentanti CNR negli Organismi scientifici internazionali non governativi per il periodo 

2019-2022”, con il quale è stata approvata la prosecuzione dell’adesione del CNR 

all’International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) e alle sue Associazioni; 

VISTO il provvedimento del Presidente CNR n. 24/2016 (prot. n. 0013761 del 29/02/2016 e 

successivo provvedimento di sostituzione n. 47/2016 prot. n. 0038653 del 27/5/2016) di 

ricostituzione della Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of 

Geodesy and Geophysics (IUGG); 

CONSIDERATO che il provvedimento sopracitato stabiliva la durata in carica della 

Commissione fino al 31 dicembre 2018; 

RILEVATA l’importanza che riveste l’adesione del CNR alle Organizzazioni scientifiche 

internazionali sia per le attività istituzionali dell’Ente, sia per la partecipazione della comunità 

scientifica italiana alle attività di tali Organizzazioni; 

CONSIDERATO che lo Statuto della IUGG prevede la costituzione di un "National 

Committee", che agisca da interfaccia fra l'Organismo internazionale e la comunità scientifica 

nazionale interessata alle attività della Union, composto anche dai Rappresentanti nazionali nelle 

sue Associazioni; 

CONSIDERATO il ruolo di membro del comitato IUGG 'Capacity Building and Education' 

ricoperto dal dott. Teodoro Georgiadis (già delegato nazionale IAMAS e segretario scientifico 

della sopracitata Commissione); 



 
 

 

 

RITENUTA l’opportunità di provvedere 

 

 

DISPONE 

 

 

E’ ricostituita la Commissione per la partecipazione del CNR all’International Union of Geodesy 

and Geophysics (IUGG) con i seguenti compiti: 

 

- assolvere le funzioni di “National Committee” italiano; 

- fornire indirizzi e proposte per un’efficace partecipazione italiana alle attività della IUGG 

e il necessario supporto al CNR sulle tematiche riguardanti iniziative e attività 

internazionali promosse dall’Organismo suddetto. 

La Commissione per la partecipazione del CNR alla IUGG è composta come segue: 

 

dott. Fausto GUZZETTI  CNR - Istituto di Ricerca per la Protezione  

Idrogeologica, Perugia 

Rappresentante titolare in IUGG 

   

prof.ssa Claudia PASQUERO  Dip scienze dell'ambiente e della terra,  

Università di Milano Bicocca 

Rappresentante supplente in IUGG 

   

dott. Teodoro GEORGIADIS 

 

 CNR - Istituto di Biometeorologia, Bologna 

Membro del Comitato IUGG 'Capacity Building  

and Education' 

   

prof.ssa Barbara STENNI 

 

 Dipartimento Scienze Ambientali, Informatica e Statistica - 

Università "Ca' Foscari", Venezia 

Rappresentante titolare in IACS/IUGG 

   

prof. Mattia CRESPI  Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale - 

Università "La Sapienza", Roma 

Rappresentante titolare in IAG/IUGG 

   



 
 

 

 

 

prof. Umberto VILLANTE  Dipartimento di Fisica - Università degli Studi, 

L'Aquila 

Rappresentante titolare in IAGA/IUGG 

   

prof. Alberto MONTANARI  Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei 

Materiali - Università degli Studi, Bologna 

Rappresentante titolare in IAHS/IUGG 

   

dott. Mario Marcello MIGLIETTA  CNR - Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima, 

Lecce 

Rappresentante titolare in IAMAS/IUGG 

   

dott. Mauro SCLAVO  CNR - Istituto di Scienze Marine, Venezia 

Rappresentante titolare in IAPSO/IUGG 

   

prof. Warner MARZOCCHI  Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente  

e delle Risorse - UniNA, Napoli 

Rappresentante titolare in IASPEI/IUGG 

   

dott. Giuseppe DE NATALE 

 

 INGV - Osservatorio Vesuviano, Napoli 

Rappresentante titolare in IAVCEI/IUGG 

 

La Commissione, nella prima riunione, eleggerà il Presidente e il Segretario scientifico. 

La segreteria della Commissione sarà curata dalla dott.ssa Cecilia Lalle della Struttura di 

Particolare Rilievo ‘Relazioni Internazionali’. 

La Commissione resterà in carica fino al 31 dicembre 2022, data di decadenza dall’incarico degli 

attuali Rappresentanti presso gli Organismi scientifici internazionali non governativi nominati 

con provvedimento del Presidente CNR n. 11 del 11 febbraio 2019. 

Gli oneri di missione relativi alla partecipazione dei componenti alle riunioni ufficialmente 

convocate saranno a carico del CNR. Ai componenti della Commissione verrà attribuito il 

trattamento di missione secondo la normativa vigente. Le conseguenti spese presentate 

graveranno su fondi del progetto SAC.AD002.046 ‘Organismi Internazionali’ previsti nel Piano 

di Gestione della UO 000.301. 

I rimborsi spese dovuti ai componenti della Commissione CNR - IUGG, per partecipare a 

riunioni della Commissione ufficialmente convocate, saranno effettuati secondo la normativa 

vigente. 

 

 IL PRESIDENTE 
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