Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
IL PRESIDENTE

Roma, 11 febbraio 2020

Disposizione n. 21872

IL PRESIDENTE
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

-

vista la deliberazione n. 15248 del 20 dicembre 2019, con la quale il Consiglio Direttivo dell’Istituto ha nominato
il Prof. Marco Pallavicini componente della Giunta Esecutiva dell’INFN previa acquisizione dell’autorizzazione
da parte del Rettore dell’Università di Genova ai sensi dell’6, co. 10 della Legge n. 240/2010 ed avendo il
Presidente ricevuto il mandato di accertare la data dell’effettivo insediamento anche in considerazione
dell’incarico di Presidente della Commissione Scientifica Nazionale 2;

-

vista l’autorizzazione rettorale dell’Università degli Studi di Genova con nota n. 2683 del 16 gennaio 2020;

-

preso atto che il nuovo Presidente della Commissione Scientifica 2 è stato eletto in data 11 febbraio 2020 e
contestualmente il Prof. Marco Pallavicini si è dimesso da tale incarico con effetto immediato;

DISPONE
che il Prof. Marco Pallavicini assuma l’incarico di Componente della Giunta Esecutiva dell’Istituto per il prossimo
quadriennio a decorrere dal 12 febbraio 2020 fino alla data del 11 febbraio 2024.

IL PRESIDENTE(*)
(Prof. Antonio Zoccoli)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
DELIBERAZIONE N. 15348
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il
giorno 20 dicembre 2019 alla presenza di n. 30 suoi componenti su un totale di n. 34;
-

visti gli artt. 3, 12 e 14 dello Statuto dell’I.N.F.N.;

-

considerata la necessità di procedere al rinnovo della carica di Componente della Giunta
Esecutiva dell'I.N.F.N.;

-

verificato che il Prof. Marco Pallavicini, ha conseguito all’esito delle votazioni tenutasi in data
odierna voti n. 19 a favore su n. 34 aventi diritto, come riportato nel verbale della presente
seduta;

-

considerato che il Prof. Marco Pallavicini è professore ordinario presso l’Università degli Studi
di Genova;

-

visto l’art.6, comma 10, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in materia di qualità ed
efficienza del Sistema Universitario e verificata la necessità di ottenere la prescritta
autorizzazione da parte del Rettore competente a svolgere l’incarico di Componente della
Giunta Esecutiva prima del suo inizio;
DELIBERA
1) il Prof. Marco Pallavicini è nominato Componente della Giunta Esecutiva per il prossimo
quadriennio
2) il Presidente dell'INFN è incaricato di comunicare al Prof. Marco Pallavicini l’avvenuta
nomina e di accertare con propria disposizione la relativa decorrenza una volta ottenuta
la prescritta autorizzazione da parte del Rettore dell’Università degli studi di Genova;
3) dalla data di decorrenza delle funzioni come accertate secondo il precedente capoverso e
per il successivo quadriennio, il Prof. Marco Pallavicini, nella qualità di Componente della
Giunta Esecutiva, esercita le attribuzioni previste dallo Statuto nonché dai Regolamenti e
provvedimenti interni per la durata dell’incarico

