	
  

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
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DELIBERAZIONE N. 12392

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

data 27 e 28 giugno 2012, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;
-

visto il Decreto Legislativo n. 213 del 31 dicembre 2009, "Riordino degli enti di ricerca in

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

-

visto lo Statuto dell’INFN risultante dalle modifiche adottate dal Consiglio Direttivo in
data 26 aprile 2012 e 24 maggio 2012 con le deliberazioni, rispettivamente, n. 12306 e
n. 12382;

vista la legge n. 35 del 4 aprile 2012, “Conversione in legge, con modificazioni, del

co

-

decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di

semplificazione e di sviluppo”;

-

visto, in particolare, l’articolo 31 bis, comma 1, della suddetta legge con il quale “è

istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso
Science Institute (GSSI)”;

-

visto, altresì, il comma 2 del suddetto articolo secondo il quale “La scuola ha come

soggetto attivatore l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via
sperimentale a decorrere dall’anno accademico 2013/2014 (…)”;

-

visto, infine, il comma 4 del citato articolo 31 bis che prevede che il piano strategico,

comprese le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo Statuto e i regolamenti della

Scuola siano elaborati da un Comitato ordinatore nominato dal Ministro dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca;

-

ritenuto, per il rilievo ed il carattere delle attività della Scuola di dottorato di cui al

suddetto articolo 31 bis, di istituire una apposito Centro Nazionale di Studi Avanzati

destinato ad ospitare le attività della Scuola di dottorato internazionale denominata Gran
Sasso Science Institute, come già indicato nella relazione illustrativa alle modifiche allo
Statuto allegata alla citata deliberazione n. 12306;

-

considerato che l’operatività della Scuola di dottorato internazionale GSSI richiede un
complesso
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di

attività,

iniziative

e

adempimenti

che

è

necessario

assicurare

tempestivamente;
-

ritenuto di adottare ogni iniziativa idonea a consentire l’inizio delle attività della Scuola di
dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute nei tempi previsti dal
citato comma 2 dell’articolo 31 bis;
visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 8428 del 7
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-

maggio 2012 con il quale è stato costituito il Comitato ordinatore previsto dal citato

comma 4 articolo 31 bis;

-

esaminato il curriculum vitae del Prof. Eugenio Coccia, già direttore dei Laboratori

Nazionali del Gran Sasso e componente del Comitato ordinatore costituito con il citato

Decreto 8428;

-

visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in particolare l’articolo 29, nonché

le deliberazioni nn. 6389 e 8335, adottate dal Consiglio Direttivo, rispettivamente, in
data 26 marzo 1999 e 28 novembre 2003, in materia di trattamento dei dati personali;

preso atto che l’onere finanziario derivante dalle attività della Scuola di dottorato

co

-

internazionale Gran Sasso Science Institute trovano copertura per il triennio di

sperimentazione con i finanziamenti assegnati a tale scopo dalla citata legge n. 35 del 4
aprile 2012 e che la Scuola potrà assumere carattere di stabilità con apposito
provvedimento

legislativo,

secondo

quanto

previsto

dalla

stessa

legge,

previo

reperimento di idonea copertura finanziaria;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

visto l’articolo 12, comma 4, lettera c) dello Statuto;

-

il giorno 27 giugno 2012 con voti n. 33 a favore;

delibera

1) Di istituire, a far data dal 1 luglio 2012, il Centro Nazionale di Studi Avanzati denominato

“Gran Sasso Science Institute”, con sede provvisoria presso l’Amministrazione Centrale
dell’Istituto.

2) Di nominare il Prof. Eugenio Coccia quale Direttore straordinario del Centro Nazionale di
Studi Avanzati “Gran Sasso Science Institute” a far data dal 1 luglio 2012 e non oltre il 31
dicembre 2013, con il compito, in particolare, di coordinare ed assicurare le iniziative
necessarie all’operatività del Centro.

3) Con Disposizioni del Presidente dell’INFN sarà data esecuzione agli eventuali ulteriori
adempimenti; della loro esecuzione sarà data comunicazione al Consiglio Direttivo.
4) Di designare il Prof. Eugenio Coccia, per la durata dell’incarico, responsabile del
trattamento dei dati personali, con riferimento ai soli dati e per le finalità connesse alle

co pia
co pia c
co pia c onf
co pia c onf orm
o
p
co ia c nf orm e
o
p
co ia c nf orm e
o
p
co ia c nf orm e
pi c on or e
a on fo m
co fo rm e
nf rm e
or e
m
e

attività allo stesso affidate.
5) Di dare mandato al Presidente dell’Istituto di comunicare al predetto nominato copia della
presente

deliberazione

ai

fini

della

richiesta

concessione,

da

parte

del

Rettore

dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” della autorizzazione prescritta dalla

co

normativa vigente.

