
Tipologia incarico Specifiche incarico Data di accettazione

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico INGM

Esprime pareri obbligatori sulle attività di ricerca e formazione 

svolte da INGM, viene informato sull'attività di INGM e formula 

pareri consultivi e proposte su programmi ed obiettivi della stessa 

in materia scientifica.

Prof. ANDREA BALLABIO 31.10.2014 CV

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico INGM

Esprime pareri obbligatori sulle attività di ricerca e formazione 

svolte da INGM, viene informato sull'attività di INGM e formula 

pareri consultivi e proposte su programmi ed obiettivi della stessa 

in materia scientifica.

Prof. SILVANO BOSARI 23.02.2017 CV

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico INGM

Esprime pareri obbligatori sulle attività di ricerca e formazione 

svolte da INGM, viene informato sull'attività di INGM e formula 

pareri consultivi e proposte su programmi ed obiettivi della stessa 

in materia scientifica.

Prof.ssa MANUELA HELMER CITTERICH 31.10.2014 CV

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico INGM

Esprime pareri obbligatori sulle attività di ricerca e formazione 

svolte da INGM, viene informato sull'attività di INGM e formula 

pareri consultivi e proposte su programmi ed obiettivi della stessa 

in materia scientifica.

Prof. MATTHIAS HENTZE 31.10.2014 CV

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico INGM

Esprime pareri obbligatori sulle attività di ricerca e formazione 

svolte da INGM, viene informato sull'attività di INGM e formula 

pareri consultivi e proposte su programmi ed obiettivi della stessa 

in materia scientifica.

Prof. ANTONIO LANZAVECCHIA 25.10.2016 CV

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico INGM

Esprime pareri obbligatori sulle attività di ricerca e formazione 

svolte da INGM, viene informato sull'attività di INGM e formula 

pareri consultivi e proposte su programmi ed obiettivi della stessa 

in materia scientifica.

PROF. GIUSEPPE MACINO 31.10.2014 CV

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico INGM

Esprime pareri obbligatori sulle attività di ricerca e formazione 

svolte da INGM, viene informato sull'attività di INGM e formula 

pareri consultivi e proposte su programmi ed obiettivi della stessa 

in materia scientifica.

Prof. ALESSANDRO RAMBALDI 25.10.2016 CV

Componente Comitato Tecnico 

Scientifico INGM

Esprime pareri obbligatori sulle attività di ricerca e formazione 

svolte da INGM, viene informato sull'attività di INGM e formula 

pareri consultivi e proposte su programmi ed obiettivi della stessa 

in materia scientifica.

Prof. RINO RAPPUOLI 31.10.2014 CV

Comitato Tecnico Scientifico -  1^ Trimestre 2017

OGGETTO DELL'INCARICO

SOGGETTO INCARICATO CURRICULUM VITAE

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/030_con_col/2016/0004_Documenti_1455624339303/1488898145940_cv_ballabio.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/030_con_col/2016/0004_Documenti_1455624339303/1488900413377_cv_bosari_2017.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/030_con_col/2016/0004_Documenti_1455624339303/1488898341591_cv_helmercitterich.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/030_con_col/2016/0004_Documenti_1455624339303/1488901361735_cv_hentze_2017.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/030_con_col/2016/0004_Documenti_1455624339303/1488900411942_cv_lanzavecchia.pdf
http://www.linceieistruzione.it/wp-content/uploads/cv_giuseppe_macino.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/030_con_col/2016/0004_Documenti_1455624339303/1488900412666_cv_rambaldi.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_agenzie_enti_stato/_istituto_nazionale_genetica_molecolare/030_con_col/2016/0004_Documenti_1455624339303/1488898340763_cv_rappuoli.pdf


TOTALE corrispettivo aggregato, 

complessivo, previsto (totale del valore 

del contratto) €

TOTALE corrispettivo aggregato 

complessivo, erogato €

Corrispettivo meno significativo 

previsto €

Corrispettivo piu’ significativo previsto 

€

24.000,00                                           3.000,00                                             3.000,00                                             

Comitato Tecnico Scientifico -  1^ trimestre 2017


