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Oggetto: Convenzione quadro di collaborazione scientifica tra l’INRiM e l’Istituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN). 

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; 

– Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato 
ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. n. 1478, del 
30 gennaio 2018; 

– Richiamata la convenzione quadro tra l’INRiM e l’INFN del 26 maggio 2014, di durata 
quinquennale, finalizzata alla collaborazione nell’attività di ricerca scientifica, nonché nel 
sostegno e nel potenziamento dell’attività di formazione di laureandi, dottorandi e giovani 
ricercatori, anche con lo svolgimento di attività didattiche e di laboratorio, su tematiche di 
comune interesse; 

– Preso atto che, ravvisando l’opportunità di mantenere rapporti di collaborazione scientifica 
con l’INFN, occorre, conseguentemente, sottoscrivere una nuova convenzione; 

– Vista la bozza di convenzione all’uopo predisposta in seguito a intese intervenute in via 
breve con l’INFN e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

– Sentito il Direttore scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 

– Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare la convenzione quadro di collaborazione scientifica specificata nelle 
premesse con l’INFN - Via Enrico Fermi n. 54 – Frascati (RM), atto che si allega al presente 
verbale quale parte integrante e sostanziale; 
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2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione quadro approvata, 
apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a 
eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte dell’INFN, ovvero per una migliore 
comprensibilità e definizione del testo. 

 
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 
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