ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
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DELIBERAZIONE N. 12323

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 26 e
27 aprile 2012 alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 34,
visto l'art. 34 del D.P.R. n. 509/79;

visto l'art. 23 del Regolamento del Personale;

vista la propria deliberazione in data 28/05/2010 con la quale veniva concesso alla dr.ssa Tiziana Ferrari,
dipendente del Cnaf Infn un congedo straordinario per motivi di studio e ricerca scientifica, senza
assegni, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento del Personale dell’Infn dal 01/06/2010 per un anno da
trascorrere presso l’organizzazione European Grid Initiative (EGI) con sede ad Amsterdam e la
successiva deliberazione in data 27/05/2011 con la quale veniva concessa la proroga del suddetto
congedo per un ulteriore anno dal 01/06/2011;

co

vista la nota in data 12/03/2012 con la quale la dr.ssa Tiziana Ferrari, chiede che le venga concessa una
proroga al congedo straordinario di cui sopra, dal 01/06/2012 per un anno;
vista la nota n. n. 180 in data 15/03/2012 con la quale il dr. Mauro Morandin Direttore del Cnaf Infn,
esprime parere favorevole alla richiesta del congedo di cui trattasi;
vista la nota dell’European Grid Initiative in data 14/03/2012;

vista la relazione sull’attività di ricerca della dr.ssa Tiziana Ferrrari svolta nel periodo di congedo;

riconosciuta d'interesse dell'Istituto l'attività di studio e ricerca per la quale viene richiesto il suddetto
congedo;
su proposta della Giunta Esecutiva;

il giorno 26 aprile 2012 con n. 31 voti a favore,

DELIBERA

Di concedere alla dr.ssa Tiziana Ferrari, dipendente del Cnaf Infn, una proroga al congedo straordinario
senza assegni, per motivi di studio e di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del
Personale dell'INFN, dal 01/06/2012 per un anno da trascorrere presso l’organizzazione European Grid
Initiative (EGI) con sede ad Amsterdam.
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