ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14006	
  
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data
31 marzo 2016, alla presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;
Visto
•

il decreto legislativo n. 213/2009 (Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’articolo
1 della legge n. 165/2007);

Visto
•
•

•
•

lo Statuto dell'INFN, nell’articolo 12, comma 4, lettera e), ed in particolare l'articolo 24;
la deliberazione n. 5170/1995, 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) e, nello specifico l’articolo 3, punti 2 e 3;
le proprie deliberazioni nn. 11233/2009, 11830/2011, 12057/2011, 12218/2012,
12574/2012, 13267/2014, 13294/2014, 13526/2015, e 13740/2015;
precisamente l’articolo 3, punto 1, delle succitate Norme, secondo il quale Il Comitato
Scientifico è composto da un Presidente e da componenti, in numero tra cinque e dieci
scelti tra personalità della comunità scientifica nazionale ed internazionale;

Preso atto
•
della necessità di provvedere alla nomina di un ulteriore componente specializzato nel
referaggio delle attività degli acceleratori LNF, con particolare riguardo a Sparc_Lab ed
al suo upgrade;
•
della proposta contenuta nella comunicazione del Direttore dei Laboratori Nazionali di
Frascati, prot n. AOO_LNF-2016-0000054;
Considerato
•
la proposta del Presidente dell'Istituto, d’intesa con il Direttore dei Laboratori Nazionali
di Frascati;
•
la proposta della Giunta Esecutiva;
con voti n. 33 a favore;
delibera
1)

La composizione del Comitato Scientifico dei Laboratori Nazionali dell’INFN di Frascati, per il
periodo a fianco di ciascuno indicato, è la seguente:
Luigi Rolandi
Gilberto Colangelo
Angels Ramos
Andrei Golutvin
Yannis Karyotakis
Leonid Rivkin
Patrick Muggli
Steinar Stapnes
Ralph Assmann

25.02.2015
29.04.2014
27.11.2015
25.02.2015
25.10.2014
25.10.2014
01.07.2014
25.10.2014
31.03.2016

24.02.2018
28.04.2017
26.11.2018
24.02.2018
24.10.2017
24.10.2017
30.06.2017
24.10.2017
30.03.2019

II mandato
II mandato
I mandato
II mandato
II mandato
II mandato
I mandato
II mandato
I mandato

2)

Al prof. Luigi Rolandi, per la durata del suo mandato, è affidato l’incarico di Presidente del
Comitato Scientifico dei Laboratori Nazionali dell’INFN di Frascati.

3)

Il Direttore dei Laboratori Nazionali dell’INFN di Frascati assiste alle riunioni del Comitato exofficio.

---------------------Direzione Generale
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