MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 29 aprile 2002
Integrazione dei componenti del comitato tecnico scientifico per la ricerca.
Vedi istituzione del Comitato
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
VISTO: il D.L.vo n. 300 del 30 luglio 1999 con il quale è stato istituito il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali e il D.P.R. n. 450 datato 28 marzo 2000, concernente il regolamento di
organizzazione dello stesso Ministero;
VISTO: il Decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante "Disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma della art. 11, comma 1, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO: in particolare, l’articolo 5 del predetto decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante
l’istituzione del "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" ed i suoi adeguamenti
apportati con il Decreto Legislativo del 29 settembre 1999, n. 381;
VISTO: il Decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297, recante il "Riordino della disciplina e
snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";
VISTO: il Decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successivi adeguamenti e modifiche,
recante la razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’art. 2 della legge 23 ottobre 1999, n.
421;
VISTO: il Decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 454, recante la "Riorganizzazione del settore
della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTO: il Decreto n. 394/01 del 15 novembre 2001 con il quale è stato istituito il Comitato tecnicoscientifico;
RITENUTA: l’opportunità di dover integrare il richiamato Comitato tecnico-scientifico con
l’inserimento di nuovi esperti;
DECRETA:
Articolo unico
I componenti del Comitato tecnico-scientifico vengono così integrati:
•

Prof. Simone VIERI

Facoltà di Economia, Università degli studi "La Sapienza" ROMA;

•

Prof. Ferdinando
ROMANO

Presidente Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione - ROMA;

•

Prof. Vittorio MARZI

Facoltà di Agraria, Università degli studi - BARI

•

Prof. Saverio

Facoltà di Ingeneria, Università degli studi- SALERNO

SALERNO
•

Prof. Claudio
MALAGOLI

Dipartimento di economia e ingegneria agraria - BOLOGNA;

•

Prof. Giovanni
MONASTRA

Esperto in biologia e microbiologia.

Il presente decreto sarà inviato all’Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Addì, 29 aprile 2002
Il Ministro : Alemanno

