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Oggetto: Sostegno a Convegni e Workshop. Approvazione delle richieste.  

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; 

– Considerato che INRIM è un ente pubblico di ricerca scientifica che svolge per l'Italia le 
funzioni di istituto metrologico nazionale, costituendo il presidio di gran parte della 
metrologia, scienza delle misure, e supportando le esigenze dell’industria nazionale e 
internazionale; 

– Considerato che l'attività metrologica fondamentale è sostenuta e affiancata dalla ricerca 
di base e applicata in numerosi settori, fra i quali, la scienza dei materiali, le nanoscienze, 
l'ottica quantistica, lo sviluppo di tecnologie e strumenti di misura innovativi; 

– Considerato che la missione di INRIM è realizzata altresì mediante la partecipazione a 
conferenze, mostre, manifestazioni e congressi, strumento con cui INRIM comunica e 
divulga i risultati delle proprie ricerche e assicura la formazione e l'addestramento di 
giovani ricercatori attraverso corsi di dottorato, borse e assegni di ricerca; 

– Viste le seguenti richieste di patrocinio e contributo: 

1. Steering Committee 47 Meeting VAMAS (Versailles project on Advanced Materials and 
Standardisation, tre giorni nell’autunno 2022 presso l’INRiM – Richiedente Dott. Luca 
Boarino 

2. Congresso dell’Associazione Italiana delle Macromolecole (Macrogiovani 2022), 16 e 17 
giugno 2022 a Firenze – Richiedente Dott. Daniele Martella 

3. 9th International IEEE Workshop on Metrology for AeroSpace, 27 - 29 giugno 2022 a Pisa 
– Richiedente Prof. Pasquale Daponte, General Co-Chair MetroAeroSpace 

4. Italian Quantum Weeks, primo World Quantum Day, iniziativa è sostenuta al momento 
dal CNR, LENS, Università di Firenze - 14 aprile 2022 in diverse città italiane tra cui anche 
Firenze – Richiedente Dott. Gabriele Santambrogio 

5. NanoInnovation Italy, 20-23 settembre 2022 a Roma – Richiedenti i Dott. Luca Boarino 
e Davide Calonico 

– Tenuto conto che nella seduta del 26 luglio 2019, in merito alla valutazione delle richieste 
di sostegno a convegni e workshop, si è stabilito, per consentire un esame complessivo e 
ponderato delle richieste presentate, di concentrare le valutazioni a maggio e novembre, a 
valle di un primo esame da parte della Direzione Scientifica; 

– Considerato che per gli eventi previsti nei mesi di aprile e giugno prossimo si è reso 
necessario anticiparne la trattazione alla seduta odierna; 
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– Preso atto che il Consiglio di Direzione ha esaminato le richieste e si è espresso 
favorevolmente con riguardo al patrocinio e all’erogazione di contributo per: 
1. Steering Committee 47 Meeting VAMAS (Versailles project on Advanced Materials and 

Standardisation – Consiglio di Direzione del 3 dicembre 2021, “Sono stati preventivati 
costi per circa 7500 € per i tre giorni di Meeting”, “Il Consiglio approva la richiesta di 
contributo a carico del budget indiviso della Direzione Scientifica, auspicando che si 
possa infoltire il programma e renderlo istituzionale, con coinvolgimento di colleghi e 
visite a laboratori dell’istituto.”  

2. Congresso dell’Associazione Italiana delle Macromolecole (Macrogiovani 2022) – 
Consiglio di Direzione del 22 dicembre 2021, “Il Consiglio approva la richiesta di 
patrocinio e di contributo per l’organizzazione del Congresso, pari a 1.000 €.”   

3. 9th International IEEE Workshop on Metrology for AeroSpace – Consiglio di Direzione 
del 28 gennaio 2022, “Il Consiglio ritiene che il tema del Workshop sia di interesse per 
Istituto, come dimostra la presenza di Pisani nel Comitato scientifico organizzatore. Il 
Collegio approva la richiesta di patrocinio e finanziamento di 2.000 €.” 

4. Italian Quantum Weeks, primo World Quantum Day, 14 aprile 2022 – Consiglio di 
Direzione del 4 marzo 2022, “Il patrocinio dell’INRIM, oltre a sostenere la cultura 
scientifica nell’ambito delle attività istituzionali, offrirebbe all’Istituto la possibilità di 
accrescere la propria visibilità accanto a altri Enti impegnati a sostenere questa 
iniziativa. Verrà preparato del materiale informativo, tra cui un reportage video della 
mostra che l’Istituto potrà utilizzare per promuovere la propria immagine. Il DS propone 
di partecipare all’iniziativa con un contributo di 4.000 €. Il Consiglio approva la proposta 
di contributo.” 

5. NanoInnovation Italy, 20-23 settembre 2022 a Roma – Consiglio di Direzione del 
4 marzo 2022, “La visibilità garantita all’INRIM si esprime nella presenza del logo 
dell’INRiM nel layout mediatico della conferenza, nell’organizzazione di un simposio 
dedicato alle attività INRiM e con lo stand installato presso la zona fieristica del 
convegno presso il chiostro dell’Università La Sapienza. Il CdD approva la richiesta di 
patrocinio e di un contributo pari a 3.000 €.” 

– Accertato, quindi, che la partecipazione agli eventi è coerente con le finalità istituzionali 
dell’ente come sopra descritte; 

– 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 il sostegno alle richieste formulate e l’erogazione di contributo per: 
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1. Steering Committee 47 Meeting VAMAS (Versailles project on Advanced Materials and 
Standardisation, autunno 2022 presso l’INRiM – Richiedente Dott. Luca Boarino, euro 
7.500; 

2. Congresso dell’Associazione Italiana delle Macromolecole (Macrogiovani 2022), 16 e 17 
giugno 2022 a Firenze – Richiedente Dott. Daniele Martella, euro 1.000; 

3. 9th International IEEE Workshop on Metrology for AeroSpace, 27 - 29 giugno 2022 a Pisa 
– Richiedente Prof. Pasquale Daponte, General Co-Chair MetroAeroSpace, euro 2.000; 

4. Italian Quantum Weeks, primo World Quantum Day, 14 aprile 2022 varie città italiane 
tra le quali Firenze – Richiedente Dott. Gabriele Santambrogio, euro 4.000 

5. NanoInnovation Italy, 20-23 settembre 2022 a Roma – Richiedenti i Dott. Luca Boarino e 
Davide Calonico, euro 3.000 

2) di prevedere che i relativi costi siano imputati sul budget della Direzione Scientifica. 
 
 
 

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