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DETERMINAZIONE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

n. 39 del 20/05/2016 

OGGETTO: Pubblicazione intervista dr.ssa Michela Marafini su PLATINUM Il Sole 24 Ore. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

VISTA la Legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell’Istituto di Fisica in Via 
Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico 
Fermi” (nel seguito Centro Fermi); 

VISTO il Decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento 
interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e 
ricerche “Enrico Fermi”, ed in particolare l'art. 8 e l'art. 13; 

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante Riordino degli enti di 
ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165; 

VISTO lo Statuto del Centro Fermi, pubblicato in data 10 ottobre 2012 sul sito web 
del MIUR, il Regolamento di organizzazione e funzionamento e il 
Regolamento di amministrazione e contabilità; 

VISTA la richiesta inoltrata dalla dr.ssa Michela Marafini, ricercatore a tempo 
determinato, P.I. del Progetto SIR MIUR 2014 - Settore ERC LS7 – dal titolo: 
“Un dispositivo di neutroni-tracking veloce su misura per applicazioni di 
monitoraggio della dose adroterapia”, Codice Progetto RBSI140VL4, di 
rilasciare un intervista alla rivista Platinum, mensile del quotidiano Il Sole 24 
Ore, all’interno della Rubrica fissa “Ricerca&Innovazione”, completamente 
dedicata alla dissemination di grandi progetti Nazionali ed Europei, con 
contributi redazionali a cura delle maggiori Istituzioni Nazionali. 

VISTA l’autorevolezza della rivista e l’importanza di promuovere iniziative a favore 
della disseminazione e divulgazione scientifica da parte del Centro Fermi 

VISTO il budget del progetto MONDO (Monitor for Neutron Dose for 
hadrOntherapy) finanziato dal MIUR con D.D. del 25 giugno 2015, n. 1350; 

VISTA  l’offerta inviata dalla Rivista PLATINUM in data 4 aprile 2016 per la 
pubblicazione sul numero n. 56 di luglio 2016; 

ACCERTATA  la disponibilità sul capitolo 10.0 del bilancio di competenza 2016; 
  

DETERMINA 
per le motivazioni descritte in premessa,  

1. di impegnare la somma di € 3.900,00+ IVA per la pubblicazione di una intervista rilasciata 
dalla Dr.ssa Michela Marafini, P.I. del Progetto SIR MIUR 2014 - Settore ERC LS7 – dal 
titolo: “Un dispositivo di neutroni-tracking veloce su misura per applicazioni di 
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monitoraggio della dose adroterapia”, Codice Progetto RBSI140VL4, alla rivista Platinum, 
mensile del quotidiano Il Sole 24 Ore, all’interno della Rubrica fissa 
“Ricerca&Innovazione”, completamente dedicata alla dissemination di grandi progetti 
Nazionali ed Europei, con contributi redazionali a cura delle maggiori Istituzioni nazionali. 

2. L’importo graverà sul capitolo 10.0 del bilancio di competenza 2016. 
 

 
Il Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Cinzia Santarelli 

 


