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Oggetto: Sostegno a Convegni e Workshop. Approvazione delle richieste del primo 
semestre 2021 

IL CONSIGLIO D’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 
e di esso in particolare, l’art. 7, comma 1, lett. a); 

– 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, 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; 

– Preso atto delle richieste:  
● di patrocinio e di contributo per la pubblicazione di un volume sulla Fisica dello Stato 

Solido, a cura della TAB editrice (Roma), inerente alle lezioni tenute dal dott. Giampiero 
Amato, dirigente di ricerca dell’Istituto, presso l’Università del Piemonte Orientale; 

● di co-organizzazione, partnership e contributo per la conferenza NanoInnovation Italy, 
Roma 21-24 settembre 2021, da parte del dott. Luca Boarino, primo tecnologo 
dell’Istituto; 

– Richiamata la deliberazione n. 51/2020/8 del 22 dicembre 2020 che rinviava l’approvazione 
del patrocinio e la concessione di contributo relativa alla pubblicazione del volume sulla 
Fisica dello Stato Solido alla verifica della sua effettiva visibilità; 

– Considerato che è in corso di stesura una nuova prefazione al volume sulla Fisica dello Stato 
Solido, a cura dello stesso autore, che darà adeguata evidenza del patrocinio INRiM; 

– Ritenuto di considerare in particolare il valore delle iniziative in termini scientifici, di public 
engagement, del grado di coinvolgimento diretto dell’Istituto, e – infine – il ritorno in 
termini di immagine e conoscenza della metrologia e di INRiM; 

– Considerato che il Consiglio di Direzione, nelle riunioni del 6/7/2020 e 14/04/2021, ha 
preso in esame le richieste citate e ha ritenuto di esprimere parere favorevole 
rispettivamente per:  
● patrocinio alla pubblicazione di un volume sulla Fisica dello Stato Solido, a cura della TAB 

editrice (Roma) e concessione di un contributo di 1.000 euro; 
● co-organizzazione e partnership della conferenza NanoInnovation Italy, Roma 21-24 

settembre 2021, e concessione di un contributo di 3.000 euro; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 
– Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 
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d e l i b e r a : 

1) di approvare il sostegno alle seguenti richieste di patrocinio e di erogazione di contributo: 

● per la pubblicazione di un volume sulla Fisica dello Stato Solido, a cura della TAB editrice 
(Roma), 1.000 euro 

● co-organizzazione e partnership della conferenza NanoInnovation Italy, Roma 21-24 
settembre 2021, 3.000 euro  

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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