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LV   

Oggetto: Affidamento incarico di Direttore Scientifico.  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto na-
zionale di ricerca metrologica (INRiM)”, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 
2004; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore 
dal 1° marzo 2018, ed in particolare l’art. 7, comma 3, lett. h.; 

– Vista la deliberazione n. 27/2019/8 del 22 ottobre 2019 che approvava la procedura di 
individuazione per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico e l’emanazione 
dell’Avviso pubblico sul sito dell’INRiM dal 28 ottobre 2019, con scadenza 12 novem-
bre 2019; 

– Vista la deliberazione n. 33/2019/9 del 19 novembre 2019 che nominava il Comitato 
di Selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico; 

– Considerato che il Comitato di Selezione, come previsto dalla procedura di individua-
zione, con nota del 13 gennaio 2020 ha espresso le proprie valutazioni in merito alle 
candidature pervenute individuando una rosa di quattro candidati; 

– Sentita la proposta del Presidente relativa all’affidamento dell’incarico di Direttore 
Scientifico; 

– Tenuto conto che in caso di affidamento dell’incarico di Direttore Scientifico a perso-
nale esterno all’INRiM la procedura di individuazione prevede che l’incarico sia remu-
nerato con lo stipendio di Dirigente di ricerca, collocato nella fascia coerente con il 
profilo del candidato; 

– Ritenuto di determinare la definizione della fascia stipendiale con successivo atto; 

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di affidare l’incarico di Direttore Scientifico dell’INRiM al Prof. Pietro Asinari, professo-
re ordinario presso il Dipartimento di Energia del Politecnico di Torino; 

2) di determinare con successivo atto la definizione della fascia stipendiale da attribuire 
al Prof. Pietro Asinari. 

 
  IL PRESIDENTE 

(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)     
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