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Oggetto: Approvazione dello schema della convenzione di collaborazione scientifica tra 
l’Università degli Studi di Pavia e INRiM. 

IL CONSIGLIO DI 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; 

– 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; 

– Visto l’art. 20 del D.Lgs. n 38/2004 istitutivo dell’INRIM e l’art. 18 dello Statuto dell’INRIM che 
disciplinano i rapporti e le modalità di collaborazione fra le Università e l’Istituto;  

– Considerato che presso il Dipartimento di Chimica dell’Università di Pavia ha attualmente sede 
l’Unità staccata di Radiochimica e Spettroscopia afferente all’INRIM come parte della Divisione 
Metrologia per la Qualità della Vita;  

– Constatato che l'INRIM e l’Università di Pavia hanno un comune interesse a collaborare al fine 
di accrescere le conoscenze nei settori di ricerca e sviluppo di comune interesse, formare 
personale qualificato e diffondere conoscenze e nuove tecnologie nelle imprese; 

– Constatata l’esigenza di stipulare una convenzione “ad hoc” al fine di definire e perfezionare i 
rapporti di collaborazione intercorrenti tra l’INRIM e l’Università degli Studi di Pavia nello 
svolgimento di attività scientifica nel campo della “Radiochimica e della Spettroscopia 
applicate alla metrologia scientifica e ai materiali di riferimento”; 

– Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto e ritenuto opportuno procedere alla sua 
approvazione; 

– 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 lo schema della convenzione di collaborazione su specificata con l’Università 
degli Studi di Pavia - Corso Strada Nuova, 65, schema di convenzione che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
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2) di autorizzare il Presidente alla stipulazione della convenzione di collaborazione così 
approvata. 

 

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