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Oggetto: Modifica al Disciplinare sui criteri generali per l’associazione all’INRiM.  

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
− Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, recante “Istituzione dell’Istituto naziona-

le 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; 
− Visto il Regolamento del personale dell’INRiM pubblicato sul S.O. n. 197 alla Gazzetta Uffi-

ciale n. 281, del 2 dicembre 2005; 
− Vista la deliberazione n. 40/2017/7 del 20 luglio 2017 che approva il disciplinare sui criteri 

generali per l’associazione all’INRiM; 
−   Vista la deliberazione n. 23/2018/3 del 5 giugno 2018 che approva la modifica dell’art. 1, 

comma 1, punto g) del Disciplinare sui criteri generali per l’associazione all’INRiM; 
− Considerato che nella seduta del 21 gennaio 2020 il Consiglio di amministrazione ha rite-

nuto opportuno prevedere l’attribuzione al Presidente, sentito il Consiglio di Amministra-
zione, della facoltà di conferire l’associazione all’INRiM per collaborazione scientifica con 
soggetti Senior su iniziativa dell’Ente; 

- Osservata quindi la necessità di provvedere ad una conseguente modifica del disciplinare 
in oggetto; 

−   Esaminato il disciplinare e, di esso, in particolare i commi 3, 4 e 5 dell’art. 5 che normano il 
conferimento di associazione su domanda dell’interessato 

− Ritenuto di modificare, come di seguito indicato il testo del disciplinare: 
“3. Il conferimento dell’associazione per collaborazione scientifica è disposto: 
a) dal Direttore scientifico su domanda dell’interessato corredata di curriculum attestante 

la propria attività di ricerca nell’ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici di 
interesse dell’Istituto, nonché dell’indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si ri-
chiede l’associazione.”;  

b) dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, quando l’associazione è di inizia-
tiva dell’Ente; 

4. Il provvedimento di conferimento dell’associazione con incarico di collaborazione senior è 
adottato ai sensi della lettera a) del precedente comma 3., previo parere non vincolante del 
Consiglio di Direzione sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con ri-
ferimento all’apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attivi-
tà svolte dall’Istituto e al curriculum del richiedente. 
È adottato ai sensi della lettera b), con provvedimento del Presidente, sentito il Consiglio di 
Amministrazione. 
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5. La comunicazione del provvedimento, corredata dal curriculum, è effettuata a seconda 
del caso dal Direttore scientifico al Presidente e al Responsabile della Divisione di afferenza 
ovvero dal Presidente al Direttore scientifico”. 

− Sentito il Direttore Scientifico; 
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 
1) di approvare la seguente modifica all’art. 5, commi 3., 4. e 5., del Disciplinare sui criteri 

generali per l’associazione all’INRiM:  
“3. Il conferimento dell’associazione per collaborazione scientifica è disposto: 
a) dal Direttore scientifico su domanda dell’interessato corredata di curriculum attestante 

la propria attività di ricerca nell’ambito delle aree scientifiche e dei settori tecnologici 
di interesse dell’Istituto, nonché dell’indicazione delle tematiche di ricerca per le quali si 
richiede l’associazione.”;  

b) dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, quando l’associazione è di inizia-
tiva dell’Ente; 

4. Il provvedimento di conferimento dell’associazione con incarico di collaborazione senior è 
adottato ai sensi della lettera a) del precedente comma 3., previo parere non vincolante del 
Consiglio di Direzione sulla validità curriculare dei candidati. La domanda è valutata con ri-
ferimento all’apporto potenziale del futuro associato al più efficace svolgimento delle attivi-
tà svolte dall’Istituto e al curriculum del richiedente. 
È adottato ai sensi della lettera b), con provvedimento del Presidente, sentito il Consiglio di 
Amministrazione. 
5. La comunicazione del provvedimento, corredata dal curriculum, è effettuata a seconda 
del caso dal Direttore scientifico al Presidente e al Responsabile della Divisione di afferenza 
ovvero dal Presidente al Direttore scientifico”. 
 

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