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DETDG  DEL 19 GENNAIO 2017   N. 4 
 
Affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’INAIL. Piano 
Attività di ricerca 2016/2018 – Ricerca Discrezionale. 
Nomina delle Commissioni.   

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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

visto il d.p.r. 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 febbraio 2015 di 
rinnovo dell’incarico a Direttore generale; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 

2013,  n. 10; 

vista la determinazione del Commissario straordinario 8 novembre 2016, n. 112 “Criteri 

generali per l’affidamento di collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’ 

INAIL. Piano attività di Ricerca Discrezionale 2016-2018”; 

considerato che il relativo “Bando ricerche in collaborazione (BRIC)”, approvato con 

determinazione del Direttore centrale ricerca 5 dicembre 2016, n. 667, all’ art. 5 prevede 

che la selezione delle proposte progettuali presentate dai Destinatari Istituzionali “sarà 

curata da nove apposite Commissioni, una per ciascun programma, composte da Esperti 

interni di particolare e comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto della 

collaborazione richiesta, nominati, su proposta congiunta dei responsabili dei Dipartimenti 

scientifici, dal Direttore generale”; 

vista la proposta congiunta dei responsabili dei suddetti Dipartimenti scientifici; 

vista la relazione del Direttore centrale ricerca in data 18 gennaio 2017, 
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DETERMINA 

 

di nominare, per l’espletamento della procedura valutativa per l’affidamento di 
collaborazioni a titolo oneroso alle attività di ricerca dell’ INAIL previste dal Piano di Attività 
di ricerca 2016-2018 – Ricerca discrezionale, nove Commissioni – una per ciascun 
programma – così composte: 

 

1) P1 – Fattori di rischio e strategie di prevenzione per gli infortuni e le malattie 
professionali più diffuse 

- ing. Luigi Cortis, Dirigente di ricerca del Dipartimento innovazioni tecnologiche e 
sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, con funzioni di 
Presidente 

- dott.ssa Delia Cavallo, Ricercatore del Dimeila 

- dott. Francesco Draicchio, Ricercatore del Dimeila 

- dott. Claudio Gariazzo, Ricercatore del Dimeila 

- dott. Vincenzo Laurendi, Ricercatore del Dit 

- dott.ssa Stefania Massari, Ricercatore del Dimeila 

- dott. Vincenzo Molinaro, Ricercatore del Dimeila 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal sig. Gabriele Sabbagh, Collaboratore di 
amministrazione. 

 

 

2) P2 – Gestione integrata del rischio: metodologie innovative, ambient intelligence e 
sensoristica 

- dott.ssa Giovanna Tranfo, Primo ricercatore del Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale, con funzioni di Presidente 

- dott. Paolo Bragatto, Ricercatore del Dit 

- dott.ssa Monica Gherardi, Ricercatore del Dimeila 

- ing. Canio Mennuti, Primo tecnologo del Dit 

- ing. Luigi Monica, Tecnologo del Dit 

- dott.ssa Maddalena Papacchini, Primo ricercatore del Dit 

- dott. Andrea Militello, Ricercatore del Dimeila 
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Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla dott.ssa Vincenza Iuozzo, Funzionario 
di amministrazione. 

3)  P3 – Gestione integrata della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro 

- ing. Carlo De Petris, Dirigente di ricerca, Direttore del Dipartimento innovazioni 
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, con 
funzioni di Presidente 

- dott.ssa Simona Berardi, Ricercatore del Dit 

- dott.ssa Patrizia Di Filippo, Ricercatore del Dit 

- dott. Pietro Nataletti, Primo ricercatore del Dimeila 

- dott. Bruno Papaleo, Primo ricercatore del Dimeila 

- dott. Mauro Pellicci, Ricercatore del Dimeila 

- dott. Armando Pelliccioni, Ricercatore del Dimeila 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal sig. Michele Paventi, Collaboratore di 
amministrazione. 

 

 

4) P4 – Sistemi di gestione ed effettiva applicabilità delle norme in materia di salute e 
sicurezza, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese 

- dott. Stefano Signorini, Dirigente di ricerca del Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale, con funzioni di Presidente 

- dott. Giuseppe Campo, Primo ricercatore del Dimeila 

- dott.ssa Rosaria Falsaperla, Ricercatore del Dimeila 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla sig.ra Claudia Branchi, Collaboratore 
di amministrazione. 

 

 

5) P5 – Valorizzazione e condivisione del patrimonio delle conoscenze in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, anche ai fini dei sistemi di prevenzione partecipativi 
per promuovere e rafforzare il dialogo tra gli attori della prevenzione 

- dott. Sergio Iavicoli, Dirigente di ricerca, Direttore del Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale, con funzioni di Presidente 

- dott.ssa Diana Gagliardi, Ricercatore del Dimeila 

- dott.ssa Giuliana Buresti, Ricercatore del Dimeila 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla sig.ra Miriam Pompei, Collaboratore di 
amministrazione. 
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6) P6 – Sistemi innovativi di gestione della sicurezza per rischi connessi all’evoluzione 
dei processi produttivi 

- dott. Angelico Bedini, Primo ricercatore del Dipartimento innovazioni 
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, con 
funzioni di Presidente 

- dott. Francesco Campanella, Ricercatore del Dimeila 

- dott. Luciano Di Donato, Primo tecnologo del Dit 

- dott.ssa Claudia Giliberti, Ricercatore del Dit 

- dott. Carlo Grandi, Ricercatore del Dimeila 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla dott.ssa Daniela Gaetana Cogliani, 
Funzionario di amministrazione. 

 

 

7) P7 – Mutamenti sociali e demografici con particolare attenzione all’invecchiamento 
attivo, alle differenze di genere, di età e al fenomeno delle migrazioni, per analizzare 
le condizioni e i bisogni dei gruppi più vulnerabili 

- dott.ssa Benedetta Persechino, Ricercatore del Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale, con funzioni di Presidente 

- dott.ssa Tiziana Paola Baccolo, Ricercatore del Dimeila 

- dott.ssa Nicoletta Vonesch, Ricercatore del Dimeila 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla sig.ra Sara Bianchi, Collaboratore di 
amministrazione. 

 

 

8) P8 – Rischi ed opportunità connessi al progresso tecnologico, con particolare 
riferimento alle nanotecnologie 

- dott.ssa Paola Tomao, Primo ricercatore del Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale, con funzioni di Presidente 

- dott. Stefano Casciardi, Ricercatore del Dimeila 

- dott.ssa Carla Fanizza, Ricercatore del Dit 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dalla sig.ra Felicina Forteleoni, 
Collaboratore tecnico Enti di Ricerca. 
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9) P9 – Programma speciale amianto 

- dott. Alessandro Marinaccio, Primo ricercatore del Dipartimento medicina, 
epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale, con funzioni di Presidente 

- dott.ssa Federica Paglietti, Ricercatore del Dit 

- dott.ssa Marta Petyx, Ricercatore del Dimeila 

Le funzioni di Segretario saranno svolte dal sig. Mauro Maggi, Collaboratore di 
amministrazione. 

 

Per gli incarichi in questione non è prevista l’erogazione di alcun compenso. 

 

Roma, 19 gennaio 2017 

 

                                      

f.to  Dott. Giuseppe LUCIBELLO 


