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Oggetto: Incentivazione al Dottorato in Metrologia. 

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.; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità, ema-
nato ai sensi dell’art. 4 del d.Lgs. n.218/2016 e approvato dal MIUR con nota protocollo 
n. 1478, del 30 gennaio 2018; 

– Vista la lettera di intenti presentata dall’INRiM, con nota prot. 14896/19 del 17.12.2019, 
in merito all’impegno a garantire complessive 9 borse per il XXXVI-XXXVII-XXXVIII ciclo 
del corso di Dottorato in Metrologia organizzato in convenzione con il Politecnico di To-
rino; 

– Osservato che la relativa convenzione è in corso di predisposizione; 

– Preso atto dell’interesse istituzionale dell’Ente a favorire la diffusione della ricerca in 
campo metrologico; 

– Osservato che, come per l’annualità 2019, il Politecnico di Torino consente ad INRiM la 
partecipazione all’iniziativa di incentivazione del Dottorato di Ricerca alle medesime 
condizioni riservate ai propri Dipartimenti; 

– Osservato inoltre che detta iniziativa consente all’Ente di proporre borse a tematica vin-
colata a valere su fondi di progetto che, in caso di approvazione, godono del co-finan-
ziamento del Politecnico per un importo pari ad un’annualità; 

– Ritenuto opportuno attivare in parallelo un programma sperimentale di incentivazione 
ad ampio spettro, che consenta di adattare le modalità operative alle concrete esigenze 
emergenti; 

– Valutato, atteso il carattere sperimentale del programma, di dedicare all’iniziativa le ri-
sorse necessarie a co-finanziare un’annualità di una borsa, a valere sullo stanziamento 
di risorse destinato alla Direzione scientifica; 

– Considerato di delegare la valutazione della concreta opportunità e le conseguenti mo-
dalità operative di concessione del contributo al Direttore scientifico; 

– Sentito il parere del Direttore generale; 

– Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
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d e l i b e r a : 

1) l’attivazione un programma sperimentale di incentivazione per il Dottorato di ricerca in 
Metrologia ad ampio spettro, tramite la previsione di un contributo a copertura di un’an-
nualità della borsa; 

2) di prevedere, a titolo sperimentale, il co-finanziamento di una annualità di una singola 
borsa del XXXVI Ciclo, a valere sullo stanziamento di risorse destinato alla Direzione 
scientifica; 

3) di delegare la valutazione della concreta opportunità e le conseguenti modalità opera-
tive di concessione del contributo al Direttore scientifico. 

 
  IL PRESIDENTE 

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