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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

   

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Deliberazione n. 14165 

 

 Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 
30 settembre 2016, alla presenza di n. 31 suoi componenti su un totale di n. 34; 
 
 
Visto 
• la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 3009/1987, con la quale è stato istituito il Gruppo 

Collegato ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso presso l’Università dell’Aquila 
• l’art. 31–bis del decreto-legge n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, che ha 

istituito la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute, 
avente come soggetto attivatore l’INFN; 

• la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 12392/2012 che ha istituito il Centro Nazionale di 
Studi Avanzati Gran Sasso Science Institute (GSSI), destinato ad ospitare la predetta Scuola 
Sperimentale; 

• il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare adottato 
con deliberazione del Consiglio Direttivo dell'INFN n. 13059/2013 ed, in particolare, l’articolo 4, 
punto 2, lettera c), e l’articolo 9, comma 1; 

• lo Statuto dell'INFN e, specificatamente, gli articoli 12, comma 4, lettera c),  e 19, lettera b); 
 

 
Visto 
• il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 216/2016, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 144/2016, che ha istituito la Scuola di dottorato internazionale GSSI (Gran 
Sasso Science Institute) come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a 
ordinamento speciale; 

• che l’istituzione della Scuola è attuata mediante scorporo dall’INFN del GSSI, ai sensi dell’art. 1 del 
citato Decreto; 

• la deliberazione n. 14151/2016 del Consiglio Direttivo dell’INFN, con la quale è stato conferito al  
Direttore Generale dell’Istituto il potere di adottare e/o stipulare ogni atto necessario per il 
trasferimento alla Scuola della titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi assunti dall’INFN nella 
qualità di soggetto attuatore della Scuola, garantendo altresì la continuità didattica e scientifica della 
Scuola stessa per il tempo necessario alla costituzione di una propria struttura gestionale ed 
operativa; 

 
 
Preso atto 
• dello Statuto di autonomia del Gran Sasso Science Institute (GSSI) di cui all’art. 2 del Decreto n. 

216/2016, approvato con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 15 
luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173/2016, che riconosce il 
GSSI quale Istituto Superiore ad Ordinamento Speciale; 

 
Considerato 
• la necessità di modificare l’elenco allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 

13059/2013 contenente la lista delle Strutture INFN, ivi compreso il GSSI; 
• la nota del 9 settembre 2016, prot. n. AOO_ LNGS- 2016- 0001431, con la quale il Direttore dei 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso richiede la soppressione del Gruppo Collegato ai Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso presso l’Università dell’Aquila di cui alla deliberazione del Consiglio Direttivo 
dell’INFN n. 3009/1987; 

• la stessa nota del 9 settembre 2016, prot. n. AOO_ LNGS- 2016- 0001431, con la quale il Direttore 
dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso propone di costituire un Gruppo Collegato ai medesimi 
Laboratori Nazionali con sede presso il Gran Sasso Science Institute (GSSI), in considerazione del 
particolare interesse per i programmi didattici post lauream e di ricerca del GSSI; 

• la proposta della Giunta Esecutiva; 
 

con voti n. 31 a favore; 
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d e l i b e r a 

 

1. A far data dal 1° ottobre 2016: 
 

a) Di sopprimere il Centro Nazionale di Studi Avanzati Gran Sasso Science Institute (GSSI). 
 

b) Di eliminare, conseguentemente, il Centro Nazionale di Studi Avanzati Gran Sasso Science 
Institute (GSSI) dall’elenco delle Strutture INFN allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo 
dell’INFN n. 13059/2013. L’elenco così modificato, che si allega alla presente deliberazione, 
annulla e sostituisce il precedente allegato alla citata deliberazione n. 13059/2013. 

 
c) Di sopprimere il Gruppo Collegato ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso presso l’Università 

dell’Aquila. 
 

d) Di istituire il Gruppo Collegato ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso presso il Gran Sasso Science 
Institute (GSSI). 
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Allegato 
 
 

Elenco delle Strutture dell'INFN 
 

Sezioni 
Bari 
Bologna 
Cagliari 
Catania 
Ferrara 
Firenze 
Genova 
Lecce 
Milano 
Milano Bicocca 
Napoli 
Padova 
Pavia 
Perugia 
Pisa 
Roma 
Roma Tor Vergata 
Roma Tre 
Torino 
Trieste 

 
Laboratori Nazionali 
Frascati 
Gran Sasso 
Legnaro 
Sud 

 
 

Centri Nazionali 
C.N.A.F. - Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo nelle Tecnologie Informatiche e Telematiche. 
T.I.F.P.A. – Trento Institute for Fundamental Physics and Applications 
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