ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Consiglio Direttivo
DELIBERAZIONE N. 15032
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 28 febbraio 2018 alla
presenza di n. 33 suoi componenti su un totale di n. 34;
-

visto lo Statuto dell’INFN e in particolare gli artt. 20 e 21 dello Statuto in materia di Direzione delle
Strutture;

-

visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto, approvato con delibera CD n.
13059 del 19 dicembre 2013;

-

considerato che il mandato del Prof. Oscar Adriani, quale Direttore della Sezione INFN di Firenze,
scadrà in data 18 luglio 2019;

-

ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Direttore della Sezione INFN di Firenze per il
successivo quadriennio;

-

visto l’art.12, comma 4), lettera d) dello Statuto in materia di nomina dei Direttori delle Strutture
INFN;

-

verificato che il Prof. Oscar Adriani ha conseguito all’esito della votazione tenutasi in data odierna
voti n. 33 a favore su n. 34 aventi diritto, come riportato nel verbale della presente seduta;

-

considerato che il Prof. Oscar Adriani è professore ordinario presso l’Università degli Studi di
Firenze;

-

visto l’art.6, comma 10, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in materia di qualità ed efficienza
del Sistema Universitario e verificata la necessità di ottenere la prescritta autorizzazione dal parte
del Rettore competente a svolgere l’incarico di Direttore prima del suo inizio;

-

vista la legge n. 118 del 18 marzo 1989;
DELIBERA

1)

il Prof. Oscar Adriani è nominato Direttore della Sezione INFN di Firenze per il prossimo quadriennio
previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Università;

2)

il Presidente dell'INFN è incaricato di comunicare al Prof. Oscar Adriani l’avvenuta nomina e di
accertare con propria disposizione la relativa decorrenza una volta ottenuta la prescritta
autorizzazione da parte del Rettore dell’Università di Firenze;

3)

dalla data di decorrenza delle funzioni come accertate secondo il precedente capoverso e per il
successivo quadriennio, il Prof. Oscar Adriani nella sua qualità di Direttore delle Sezione INFN di
Firenze, esercita le attribuzioni previste dallo Statuto nonché dai Regolamenti e provvedimenti
interni, per la durata dell’incarico.

