
 

DETPRES  DEL 31 GENNAIO 2018   N. 34 

Costituzione del Comitato Scientifico di cui all’art. 20 del Regolamento di Organizzazione 
dell’Istituto. 

 

IL PRESIDENTE 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;   

visto l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 2016 di conferma a 
Presidente dell’Istituto; 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, di cui alla propria determinazione 30 
luglio 2015, n. 297, e, in particolare, l’articolo 20 concernente il Comitato Scientifico; 

considerato che, in base al predetto articolo 20, i componenti del Comitato Scientifico - 
nominato e presieduto dal Presidente dell’Istituto - sono scelti tra esperti in possesso di 
elevata qualificazione tecnico-scientifica nonché di adeguata esperienza e vengono 
designati, rispettivamente, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; dal Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; dal Ministro della salute; dalla Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano; dal Presidente dell’Istituto e dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza; 

viste le designazioni effettuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (prof. Claudio 
Leporelli); dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (prof. Alberto Landi); 
dal Ministro della salute (dott. Nicola Nardella); dalla Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (dott. Giovanni Presta); 

vista la deliberazione n. 21 del 14 novembre 2017, con la quale il Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza ha designato l’ing. Luigi Ambrosio; 

ritenuto, a propria volta, di designare la prof.ssa Gabriella Salinetti; 

visti i curriculum vitae dei suddetti esperti, che risultano in possesso dei requisiti prescritti 
dal predetto articolo 20; 

considerato che, secondo le previsioni del citato articolo 20, le funzioni di segretario del 
Comitato sono svolte da un dirigente di livello dirigenziale non generale; 

vista e condivisa la relazione del Direttore generale in data 29 gennaio 2018, 
 
 
 
 



 

 
 

DETERMINA 
 
 

di nominare componenti del Comitato Scientifico, previsto dall’art. 20 del Regolamento di 
Organizzazione dell’Istituto, i seguenti esperti, di cui si allegano i relativi curriculum vitae: 
 

ing.  Luigi Ambrosio 

prof. Alberto Landi 

prof. Claudio Leporelli 

dott. Nicola Nardella 

dott. Giovanni Presta 

prof.ssa Gabriella Salinetti 

 
 
 
Per effetto delle predette nomine il Comitato Scientifico è, pertanto, così composto: 

 

Presidente 

Il Presidente dell’Istituto 

 

Componenti  

ing.  Luigi Ambrosio 

prof. Alberto Landi 

prof. Claudio Leporelli 

dott. Nicola Nardella 

dott. Giovanni Presta 

prof.ssa Gabriella Salinetti 

 

Le funzioni di segretario sono svolte dal dott. Piero Iacono, responsabile della segreteria 
tecnica del Presidente. 

 
 

f.to   prof. Massimo De Felice 


