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Oggetto: Regolamento per il conferimento di borse per attività di ricerca. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

– Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Vista la Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INRiM n. 25/2019/7 del 13 
settembre 2019 in materia di tirocini extra-curriculari; 

– Dato atto dell’esigenza che l’Ente si doti di strumenti destinati a favorire la prosecuzione 
del percorso di formazione dei laureati e l’avviamento alla ricerca; 

– Considerata, in particolare, l’utilità di uno strumento di intervento agile, che consenta di 
valutare sul campo interesse ed attitudine per la ricerca, ovvero che faciliti la ritenzione dei 
giovani indirizzati verso un percorso di dottorato; 

– Individuato nelle borse per attività di ricerca lo strumento idoneo a raggiungere lo scopo; 

– Osservata quindi l’opportunità di dotarsi di un apposito disciplinare che regoli l’istituto; 

– Ritenuto di prevedere due diverse tipologie di borsa di ricerca: 
a. Borsa di avviamento alla ricerca, riservate a laureati in possesso di laurea magistrale; 

b. Borsa ponte, riservate a vincitori dei concorsi di ammissione ai corsi di dottorato di 
ricerca, assegnatari di borsa, in attesa dell’inizio del corso di dottorato; 

– Dato atto che per il loro finanziamento sono suscettibili di utilizzo risorse ordinarie, ovvero 
di progetto o commessa, purché considerate ammissibili dai relativi programmi; 

– Precisato che: 

⮚ le borse di avviamento alla ricerca possono avere una durata da 3 a 6 mesi, 
eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo non superiore all’iniziale, 
subordinatamente alla verifica della copertura finanziaria; 

⮚ Le borse ponte possono essere riconosciute per un periodo non superiore a quello 
intercorrente tra la data di pubblicazione della graduatoria del concorso di ammissione 
ai corsi di dottorato e l’avvio del corso stesso; 

– Ritenuto opportuno mantenere coerenza nelle forme di supporto alla formazione adottate 
dall’Ente, anche relativamente alla dimensione economica delle provvidenze; 
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– Ritenuto perciò di stabilire l’importo della borsa di ricerca in coerenza con quelle stabilite 
per i tirocini extra-curriculari in un intervallo compreso tra 1.200,00 e 1.400,00 euro, in 
base alla complessità dell’attività di ricerca da svolgere e alle risorse disponibili; 

– Osservata inoltre la perdurante necessità di mantenere e accrescere l’attrattività della 
ricerca pubblica per i talenti nazionali e internazionali, anche attraverso la predisposizione 
di adeguati servizi di accoglienza e supporto; 

– Ritenuto, a tal fine, osservate anche le condizioni praticate a livello internazionale nel 
settore della ricerca, opportuno prevedere un formale incremento del valore delle borse di 
ricerca, e di commisurare detto incremento al costo del servizio di mensa erogato presso il 
campus INRiM;  

– Osservato che risponde al generale criterio di economicità assicurare detto incremento in 
forma variabile, attraverso il riconoscimento al titolare di borsa di ricerca del servizio di 
mensa, ovvero il servizio sostitutivo, alle medesime condizioni previste per il personale; 

– Ritenuto opportuno, tenuto conto che la natura dell’attività che caratterizza le borse di 
ricerca è la medesima caratterizzante il lavoro dei ricercatori e tecnologi, di rimandare alle 
condizioni del servizio previste specificatamente per tale tipologia di personale; 

– Visto lo schema di Regolamento allegato alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale; 

– Raccolto, attraverso procedura scritta, il parere del Consiglio scientifico; 

– Sentito il Direttore scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 
− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare, per le motivazioni specificate in narrativa, il Regolamento per il 
conferimento di borse per attività di ricerca e formazione post laurea di cui nelle 
premesse, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) di disporre la pubblicazione del Regolamento di che trattasi sul sito web dell’Istituto. 

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