
 
 

DELIBERA  DEL 14 NOVEMBRE 2017      N. 21 

 

Designazione del Componente del Comitato Scientifico dell’Inail.          

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 14 novembre 2017 

 

 
visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994; 
 
visto l'art. 17, comma 23, della legge n. 127 del 15 maggio 1997; 
 
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997; 
 
visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 
luglio 2010, n. 122; 
 
visto il D.P.C.M. 8 agosto 2013, concernente la ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza dell’INAIL; 
 
considerato che la presente delibera è assunta al fine di garantire la continuità 
amministrativa dell’Istituto e l’esecuzione dei conseguenti adempimenti; 
 
vista la determinazione del Presidente dell’Istituto del 2 agosto 2013, n. 195 recante 
“Modifiche al Regolamento di Organizzazione. Istituzione del Comitato Scientifico”; 
 
vista la determinazione presidenziale n. 297 del 30 luglio 2015 recante il “Regolamento di 
Organizzazione dell’Istituto” ed in particolare l’art. 20 “Comitato Scientifico” e successive 
modificazioni; 
 
visto l’art. 14 del proprio Regolamento, approvato con deliberazione n. 16 del 6 novembre 
2013, in base al quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, su proposta del Presidente, 
designa un esperto di elevata qualificazione tecnico-scientifica e adeguata esperienza, 
quale membro del Comitato Scientifico; 
 
vista la propria delibera del 6 agosto 2014 concernente la “designazione del componente 
del Comitato Scientifico per la Ricerca” nella persona dell’ing. Luigi Ambrosio; 
 
vista la determina del Presidente dell’Istituto del 6 settembre 2014, n. 257 riguardante la 
costituzione del Comitato scientifico , di cui all’art.20 del Regolamento di Organizzazione 
dell’Istituto; 
 
vista la nota in data 19 ottobre 2017 con cui il Presidente dell’Istituto - in vista del rinnovo 
del Comitato Scientifico – chiede al Presidente del CIV di indicare il componente in 
rappresentanza del CIV medesimo;  
 
visto il curriculum vitae dell’ing. Luigi Ambrosio; 



 
 

tenuto conto che l’ing. Luigi Ambrosio risulta in possesso dei requisiti di elevata 
qualificazione tecnico- scientifica e adeguata esperienza nel campo chimico e nelle 
tecnologie dei materiali compositi e biomedici che risultano utili per la valutazione qualitativa 
e tecnica dei progetti del Piano delle Attività di Ricerca;  
 
tenuto conto, altresì, che l’ing. Ambrosio possiede notevoli competenze in materia di 
programmazione, valutazione, trasferibilità e internazionalizzazione della Ricerca 
complementari rispetto alle funzioni già svolte all’interno del Comitato Scientifico; 
 
ritenuto, pertanto, di confermare la designazione del predetto ing. Ambrosio; 
 
ritenuto, altresì, auspicabile un rapporto periodico tra il Comitato Scientifico e il CIV; 
 
su proposta formulata dal Presidente, 

 
 

DELIBERA 
 

di designare quale componente del Comitato Scientifico dell’Inail l’ing. Luigi AMBROSIO, di 
cui si allega il curriculum vitae. 

 
                   IL SEGRETARIO                                                                IL PRESIDENTE 

f.to  Stefania DI PIETRO            f.to  Francesco RAMPI 
 
 


