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Oggetto:  Borse di studio per ricercatori e tecnici di ricerca ucraini 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− Visto il D.Lgs. 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. n. 218 del 25/11/2016, in vigore dal 
1° marzo 2018; 

− Visto il decreto legge 28 febbraio 2022 n. 16 “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”, 
e di esso in particolare l’art. 4 “Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti 
di nazionalità ucraina che svolgono attività di studio o ricerca presso le università, le istituzioni 
di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca” destinato, fra l’altro, a 
promuovere iniziative di sostegno ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalità 
ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attività degli enti di ricerca vigilati dal Ministero 
dell'università e della ricerca; 

− Rilevato inoltre che, a norma dell’articolo citato, è stato istituito per l'anno 2022 un apposito 
fondo con una dotazione pari a 500.000 euro; 

− Osservato che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca adottato entro sessanta 
giorni dall’entrata in vigore del provvedimento legislativo citato, saranno individuate le 
modalità di utilizzo delle risorse e la ripartizione tra le università, le istituzioni e gli enti, anche 
attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo 
studio; 

− Rilevato, inoltre, che il Ministro dell’Università e della Ricerca, in una nota del 27 febbraio u.s., 
ha chiesto alle istituzioni scientifiche di promuovere azioni concrete per assicurare ogni 
possibile assistenza e accoglienza a studentesse, studenti, ricercatori, ricercatrici e docenti 
ucraini; 

− Osservato che dal personale dell’INRiM sono giunte spontanee manifestazioni di interesse 
all’accoglienza e sostegno per ricercatori e tecnici di ricerca ucraini; 

− Considerati i principi democratici e di libertà su cui si fonda la comunità scientifica nazionale 
ed internazionale; 

− Ritenuto, quindi, di condividere l’invito della Ministro a manifestare sostegno, solidarietà e 
vicinanza al popolo ucraino, offendo disponibilità a ricevere e ospitare docenti, ricercatori e 
tecnici di ricerca ucraini, in termini di borse di studio e alloggi; 

− Visto il Regolamento per il conferimento di borse per attività di ricerca approvato dal Consiglio 
di Amministrazione dell’Istituto il 11 febbraio 2021, con deliberazione n. 4/2021/1; 

− Ritenuto, in considerazione delle circostanze eccezionali, di consentire che le borse di 
avviamento alla ricerca, previste dall’art. 2, lettera a. del Regolamento citato, possano essere 
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attivate in deroga, per l’importo massimo previsto e per una durata annuale, prevedendo 
altresì la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese di alloggio per il primo semestre di 
permanenza, entro un limite di euro 500/mese; 

− Stabilito, pertanto, di disporre la pubblicazione di un avviso interno per raccogliere l’interesse 
dei ricercatori dell’Istituto ad attivare borse a valere sui propri finanziamenti di progetto o 
commessa ovvero su finanziamenti ad hoc, ove questi venissero resi disponibili; 

− Considerato, tenuto conto delle circostanze emergenziali, di consentire la pubblicazione dei 
relativi Avvisi pubblici di selezione anche in deroga alla durata minima prevista dall’art. 4, terzo 
comma, del Regolamento per il conferimento di borse citato; 

− Ritenuto, inoltre, di consentire in via eccezionale la chiamata nominativa dei ricercatori per 
l’attribuzione delle borse, laddove siano già in essere attività tecniche, di studio e di ricerca 
svolte in connessione con l’INRiM, ovvero nell’ambito della comunità metrologica ucraina e 
internazionale, su attestazione congiunta del Responsabile di Divisione competente e, sentito 
il Presidente, del Direttore scientifico; 

− Ritenuto di dare mandato al Direttore generale: 

o di apportare le modifiche alle modalità di attuazione degli interventi che si rendano 
necessarie in attuazione di disposizioni ministeriali ovvero per adeguamento alle azioni 
coordinate dalla ConPER; 

o per l’attivazione, in raccordo con le competenti autorità, di ogni iniziativa utile al 
ricongiungimento familiare nel nostro Paese dei ricercatori ucraini accolti nell’Istituto; 

− Ritenuto di dare comunicazione al MUR, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della 
comunicazione, delle disponibilità ovvero delle iniziative attivate, anche attraverso la ConPER; 

− 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 consentire l’attivazione in deroga di borse di avviamento alla ricerca riservate a ricercatori 
e tecnici di ricerca ucraini per l’importo massimo previsto e per una durata annuale, 
prevedendo altresì la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese di alloggio per il primo 
semestre di permanenza, entro un limite di euro 500/mese; 

2) di disporre la pubblicazione di un avviso interno per raccogliere l’interesse dei ricercatori 
dell’Istituto ad attivare borse a valere sui propri finanziamenti di progetto o commessa ovvero 
su finanziamenti ad hoc, ove questi venissero resi disponibili; 
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3) di consentire la pubblicazione dei relativi Avvisi pubblici di selezione anche in deroga alla 
durata minima prevista dall’art. 4, terzo comma, del Regolamento per il conferimento di borse 
citato; 

4) di consentire, in via eccezionale, la chiamata nominativa dei ricercatori per l’attribuzione delle 
borse, laddove siano già in essere attività tecniche, di studio e di ricerca svolte in connessione 
con l’INRiM, ovvero nell’ambito della comunità metrologica ucraina e internazionale, su 
attestazione congiunta del Responsabile di Divisione competente e, sentito il Presidente, del 
Direttore scientifico; 

5) di dare mandato al Direttore generale: 

o di apportare le modifiche alle modalità di attuazione degli interventi che si rendano 
necessarie in attuazione di disposizioni ministeriali ovvero per adeguamento alle azioni 
coordinate dalla ConPER; 

o per l’attivazione, in raccordo con le competenti autorità, di ogni iniziativa utile al 
ricongiungimento familiare nel nostro Paese dei ricercatori ucraini accolti nell’Istituto; 

6) di subordinare l’attivazione delle borse non gravanti su finanziamenti di progetto o commessa 
alla concessione di finanziamenti ad hoc. 

 
 

                        IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
  (dott. Moreno Tivan) 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 


	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

		2022-03-29T05:46:17+0000
	TIVAN MORENO


		2022-03-29T19:43:11+0100
	WIERSMA DIEDERIK SYBOLT




