
Il Ministro dell 'Università e della Ricerca
,()

cf\1f«r;fj2~{I~c
VISTAla legge 10 gJUgno

Antal1ide";
1985, n. 284, relativa al "Programma NaziOna]e di Ricerche In

VISTA la legge 27 novembre 1991, n.
ricerca scientifica e tecnologica in Antmilde".

380, recante "Norme sui programmi nazionali di

VISTO l"artIcolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, 11quale prevede. tra l'altro,
che "con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca SCJcntIficae Tecnologica, di concerto
con j] Mmistro delJ'Industria, del Commercio e dell'Artigianato", sono ndeternlinati "i soggetti
Il1caricati dell'attuazione, le strutture operative, nonche l compiti e gb organismi consultivl e di
coordmamento, le plOcedure per l'aggIOrnamento del Programma, le 1110dalJtàdi attuazione e la
disciplina dell'erogazione delle rIsorse finanziarie" destinate alla proseCUZlOnedel Programma
Nazionale di Ricerche in Antarude,

VISTO l'articolo 3 del decreto del Mmi~1ro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
di concerto con il Mmlstro delle AttiVItà ProduttJve, del 26 febbraio 2002, di attuazIOne del citato
articolo 5 della legge n. 266 de11997. il quale prevede che con decreto del Mmistro dell'Istruzione,
deU'Umverslta e della Ricerca è istItuita la CommisslOne SCIentificaNazIonale per l'Antartlde, e ne
determma I compiti e la composizione;

VISTO il decreto del Ministero del1'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 23
dicembre 2002, con iJ quale e stata istItuita la CommIssione SCientifica Nazionale pel l'AntartIde;

VISTO l'artIcolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto
2006. n. 248,

VISTO il D P.R 14 maggio 2007, n. 97, il quale, in attuazione del citato decreto-legge n.
223 del 2006, l11dividua tra g11 organismi operanti nell'ambito di attività del Ministero
dell'Universita e della Ricerca, la Commissione Scientifica NazlOoale per l'Antartide, istitUita ai
senSIdell'articolo 5, comma3. della cItata legge n 266 del 1997;

CONSIDERATO che l'incarico dei componenti della CommIssione, individuati con il
citato decreto del 23 dIcembre 2002, è cessato il 23 dIcembre 2006;

RITENUTO
pro~~lmo tnenl1lo:

di dovei procedere aIIa nomina dei componenti della Commi~sione per il

VISTE le deslgnaziom del Mmistri e degli Enti interessatI,

DECRETA
Art.!
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Ministro dell 'Università e della Ricerca
A decorrere dalla data dI entrata m vigore del presente decreto, la Commissione Scientifica
Nazionale per l' Antartide, prevista daIrarticolo 3 del D.M. 26 febbraio 2002, è così composta.

Prof. Carlo Alberio RICCI
Presidente, desIgnato dal Ministro dell'Università e della Ricerca;

Prof. Paolo CESCON
Esperto designato dal Mimstro dell'UniversJtà e della Ricerca;

Pro!' Michele SCARDI
Esperto desIgnato dal Ministro delle Politiche Agncole Alimentan e Forestali;

Dott Enrico ALLEVA
Esperto designato dal Mmistro della Salute;

Areh Samo TURRONI
Esperto designato dal MU1lStrodeJl'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mate;

Dott. Roberto AZZOLINI
Dott Guido di PRlSCO
Espertl desJgnatJ dal Consiglio NazIOnale delle Ricerche:

Dot!. Mauro BASILI
Dott Marcello GAROZZO
E~pertJdesIgnati dall'Ente per le Nuove Tecnologie. l'Energia e l'AmbIente;

Dott. Antonio MELONI
Esperto desIgnato dall'IstItuto Nazionale di Geofisica e VulcanoJogia;

Dott ssa Laura DE SANTIS
E~perto designato dall'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofislca spenmentale.

Art. 2
l componenti della Commissione dUJano in carica tre anni c possono essere confermatI una sola

volta nel caso di proroga della Commissione medesima ai senSl dell"artlColo 4, comma 4, del D P.R.
n 97 del 2007

Art. 3

Con successIvo decreto del Mil1Istro dell'Università e della RIcerca. di concerto con jJ Mll11stro
dell'Economia e deUe Finanze, sono rideterl11mati, nel ri<;petto del !Jmite di "pesa dI cui a]]'articolo
2. comma l, del citato D.P.R n. 97 del 2007 j compensi e le spese dI I11I'isione prcvI<;tl per I
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Ministro dell 'Università e della Ricerca

componentl della Comnll',sione

Roma,
;;; 1 OJT 2007

IL MINISTRO
(On. Fabio MUSSI)


