ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO
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DELIBERAZIONE N. 12313

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in

data 26 e 27 aprile 2012 alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 34;
-

visto il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 (Riordino degli enti di ricerca in

co

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

-

visto lo Statuto dell'INFN;

-

visto, in particolare, l'articolo 24 dello Statuto dell'INFN;

-

vista la deliberazione n. 5170 del 27 settembre 1995, con la quale il Consiglio Direttivo

ha approvato le "Norme per la costituzione ed il funzionamento dei Comitati Scientifici
presso i Laboratori Nazionali dell'INFN" (doc. gen. n. 1115/1995);

- viste le proprie deliberazioni nn. 10929, 11579, 11829 e 12103 del, rispettivamente, 27
febbraio 2009, 24 settembre 2010, 29 aprile 2011 e 25 novembre 2011;

- considerato che in data 26 febbraio 2012 è scaduto il mandato del dott. Paolo Lipari
componente del Comitato Scientifico dei Laboratori Nazionali INFN del Gran Sasso;

- ravvisata la necessità di provvedere alla nomina del nuovo componente onde consentire
il funzionamento del Comitato Scientifico;

- visto l’articolo 3, commi 2 e 3, delle citate “Norme per la costituzione ed il
funzionamento dei Comitati Scientifici presso i Laboratori Nazionali dell'INFN”;

- vista la proposta contenuta nella nota del Direttore dei Laboratori Nazionali INFN del
Gran Sasso del 26 marzo 2012, prot. n. 0000779;

- su proposta del Presidente dell’Istituto, d'intesa con il Direttore dei Laboratori Nazionali
del Gran Sasso;

(13-‐4/10)

- su proposta della Giunta Esecutiva;
-

visto l’articolo 12, comma 4, lettera e), dello Statuto;
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- il giorno 26 aprile 2012 con voti n. 31 a favore;
delibera

1) La composizione del Comitato Scientifico dei Laboratori Nazionali dell'INFN del Gran

co

Sasso, per il periodo indicato a fianco di ciascun componente, è la seguente:
-

prof. Ken

-

Peach

28.09.2010 27.09.2013

I Mandato

dott. Alessandro Baldini

28.09.2010 27.09.2013

II Mandato

-

dott. Carlo

29.04.2011 28.04.2014

II Mandato

-

prof. Manfred Lindner

28.09.2010 27.09.2013

II Mandato

-

dott. Eligio

Lisi

29.04.2011 28.04.2014

II Mandato

-

prof. Sotiris

Loucatos

26.04.2012 25.4.2015

I Mandato

-

dott. Teresa

Montaruli

25.11.2011 24.11.2014

I Mandato

-

prof. David

Sinclair

28.09.2010 27.09.2013

I Mandato

-

prof. Neil

Spooner

29.04.2011 28.04.2014

I Mandato

Broggini

2) Al prof. Ken Peach, per la durata del suo mandato, è affidato l’incarico di Presidente del
Comitato Scientifico dei Laboratori Nazionali INFN del Gran Sasso.

3) Il Direttore dei Laboratori Nazionali INFN del Gran Sasso assiste alle riunioni del
Comitato ex-officio.

