
 
DETCS   DEL 7 NOVEMBRE 2016   N. 96 
 
Patrocinio e utilizzo del logo Inail al Master universitario: “Radioprotezione: Sicurezza nel 
campo delle radiazioni ionizzanti e radiazioni non ionizzanti”. Università Campus Bio-
Medico di Roma e Università degli studi di Roma di Tor Vergata. Roma, novembre 
2016/aprile 2018. 
 

  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
 
visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;  

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;  

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

visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze del 25 agosto 2016 di nomina a Commissario straordinario 
dell’Istituto; 

visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione, approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 916 del 3 luglio 1996 e successive modifiche ed in 
particolare l’art. 73; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 
gennaio 2013; 

vista la relazione del Direttore Generale in data 4 novembre 2016; 

considerato che l’Università Campus Bio-Medico di Roma, partner Inail di eccellenza per 
la ricerca in ambito clinico e tecnologico, promuove la conoscenza nel campo scientifico 
attraverso accordi di collaborazione e strutture integrate d’insegnamento idonee a fornire 
un’esperienza formativa per la crescita culturale e professionale nei settori di competenza; 

tenuto conto che quest’anno l’Università Campus Bio-Medico di Roma organizza,  
congiuntamente all’Università degli studi di Roma di Tor Vergata, la seconda edizione del 
Master universitario di II livello “Radioprotezione: Sicurezza nel campo delle radiazioni 
ionizzanti e radiazioni non ionizzanti” che si svolgerà a Roma da novembre 2016 fino ad 
aprile 2018; 

considerato che il master si pone l’obiettivo di formare professionisti di alto livello tecnico-
scientifico e manageriale in grado di operare nella valutazione e protezione dal rischio 
derivante dall’impiego delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti negli ambienti di vita e di 
lavoro; 



 
 

vista la richiesta avanzata all’Inail diretta ad ottenere il patrocinio e l’utilizzo del logo 
istituzionale per l’iniziativa; 

tenuto conto della valenza scientifica del master che tratterà tematiche riconducibili alla 
mission istituzionale; 

tenuto conto, infine, che la concessione del patrocinio non comporterà alcun onere 
economico da parte dell’Istituto, 

 

DETERMINA 

 

di autorizzare la concessione del patrocinio e l’utilizzo del logo Inail al Master universitario: 
“Radioprotezione: Sicurezza nel campo delle radiazioni ionizzanti e radiazioni non 
ionizzanti” che, organizzato dall’Università Campus Bio-Medico di Roma, unitamente 
all’Università degli studi di Roma di Tor Vergata, si svolgerà a Roma da novembre 2016 
ad aprile 2018. 

 

f.to  Prof. Massimo DE FELICE 

 

 

 

 


