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Oggetto:  Associazione a NETVAL – Network per la Valorizzazione della Ricerca. 

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto nazio-
nale 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 e, in particolare, l’art. 2 e l’art. 4, commi 2 e 3; 

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

- Premesso che è stata costituita l’Associazione NETVAL – Network per la Valorizzazione 
della Ricerca, associazione senza scopo di lucro e avente durata fino al 2047 con lo scopo 
di rappresentare il network italiano degli uffici di Trasferimento Tecnologico e Terza Mis-
sione, avente come finalità la promozione e la valorizzazione della ricerca, nonché attivi-
tà di formazione e specializzazione, con il tipico obiettivo di condividere e rafforzare le 
competenze di Università ed EPR; 

- Vista la proposta di adesione ricevuta dal “Network per la valorizzazione della ricerca” in 
data 14/6/2019; 

- Richiamato lo Statuto dell’Associazione NETVAL, che si allega alla presente deliberazione 
(Allegato 1), e di esso in particolare il punto 4) Associati che stabilisce quale requisito es-
senziale e necessario per l’ammissione come associato ordinario la formale individuazio-
ne e concreta attivazione di una Struttura per la valorizzazione della ricerca e il trasferi-
mento tecnologico e/o terza Missione; 

- Visto l’Avviso interno 1/2019 di richiesta di manifestazione di interesse relativa 
all’affidamento dell’incarico di Technology Transfer Officer (TTO) finalizzata 
all’individuazione di una professionalità cui affidare l’incarico, entro il 6 dicembre 2019; 

- Preso atto che risultano pervenute manifestazioni di interesse e che, come previsto 
dall’Avviso, la selezione sarà attuata a cura della Direzione Scientifica nella prima seduta 
utile; 

- Considerato che tra i soci NETVAL sono annoverati, oltre ai maggiori Atenei italiani, di-
versi Enti Pubblici di Ricerca;  

− Preso atto che, in una prospettiva di rafforzamento delle attività di terzo settore 
dell’INRIM, l’associazione a NETVAL offre svariate attività nella valorizzazione della ricer-
ca, nel trasferimento delle conoscenze e nella tutela della proprietà intellettuale; 

- Constato l’interesse dell’INRIM ad aderire all’Associazione NETVAL; 

- Dato atto, altresì, che aderire come socio ordinario all’Associazione NETVAL comporta 
una quota annuale, per l’anno 2020, di € 2.500,00; 
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- Ritenuto, alla luce di quanto su esposto, di aderire all’Associazione NETVAL; 

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

d e l i b e r a : 

1) di aderire, per le ragioni illustrate in premessa, in qualità di socio ordinario 
all’Associazione NETVAL, con sede legale a Lecco, per un importo annuo di € 2.500,00; 

2) di imputare il costo di cui al punto 1) al conto CA.C.1.03.02.99.003 (Quote di associazioni) 
- UA.00.02 Direzione Scientifica, del bilancio di previsione 2020; 

3) di dare mandato all’Ufficio Bilancio e Contabilità di prevedere le future quote annuali nei 
corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi e di provvedere ai pagamenti. 

 
 
 
       IL PRESIDENTE 

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