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Oggetto: Convenzione con il Politecnico di Torino per l’attivazione e il funzionamento del 
Corso di Dottorato di Ricerca in Metrologia per un triennio a partire dall’anno 
accademico 2020/2021. 

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; 

– 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 con il Politecnico di Torino, sottoscritta in data 3 luglio 2017, 
finalizzata all’istituzione, attivazione e funzionamento di un Corso di Dottorato di Ricerca 
in Metrologia per un triennio a partire dall’anno accademico 2017/2018, con il 
finanziamento, da parte dell’INRiM, di n. 4 borse di dottorato, di durata triennale, per 
ciascuno dei tre cicli d’interesse (XXXIII, XXXIV e XXXV); 

– Dato atto che il Politecnico di Torino e l’INRiM ritengono fondamentale, per il 
raggiungimento delle proprie finalità, sostenere processi di sviluppo fondati sulla 
conoscenza anche attraverso lo svolgimento congiunto di attività scientifiche, nel pieno 
convincimento che tali forme di collaborazione contribuiscano alla creazione e allo sviluppo 
del patrimonio delle conoscenze; 

– Constatato, pertanto, il comune interesse del Politecnico di Torino e dell’INRiM a 
proseguire l’attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in Metrologia per i cicli XXXVI, 
XXXVII e XXXVIII a partire dall’anno accademico 2020/2021, in conformità al DM 8 febbraio 
2013, n. 45; 

– Preso atto che il Corso di Dottorato in questione ha sede amministrativa presso il 
Politecnico di Torino, prevede un numero minimo di 6 posti e afferisce alla Scuola di 
Dottorato del Politecnico di Torino; 

– Fatto presente che l’impegno dell’INRiM consiste in: 
• fornire al Politecnico tutti i dati necessari per la presentazione della domanda di 

accreditamento e per la valutazione annuale e finale prevista dal DM n. 45/2013; 
• fornire in formato elettronico alla sede amministrativa il proprio logo ai fini della 

predisposizione del Diploma da rilasciare ai Dottori di Ricerca a seguito del superamento 
dell’esame finale; 
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– Considerato, inoltre, che è compito dell’INRiM, congiuntamente al Politecnico di Torino, di: 
• garantire la disponibilità di almeno 3 (tre) borse di studio ciascuna per ognuno dei tre 

cicli di dottorato attivati per il periodo di vigenza della convenzione; 
• pubblicizzare, anche per via telematica, il bando di concorso per l’ammissione al corso 

di dottorato;  
• collaborare/partecipare alle procedure di selezione e valutazione dei candidati; 
• svolgere attività didattiche e di supervisione in relazione alle attività del corso; 
• mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per 

l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, in relazione alle specifiche 
caratteristiche del corso di dottorato, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio 
librario e banche dati; 

• individuare congiuntamente i componenti del Collegio dei Docenti, in modo tale da 
garantire il soddisfacimento del requisito di cui all’art. 4, c. 1, lett. A) del DM n. 45/2013 
e un’equilibrata presenza di docenti e ricercatori di ciascuna Parte; 

• individuare, tra i componenti del Collegio dei Docenti, il Coordinatore del Corso di 
Dottorato che rappresenterà, altresì, il corso all’interno del Consiglio della Scuola di 
Dottorato del Politecnico di Torino; 

• riconoscere reciprocamente i rispettivi contributi al Corso di Dottorato in Metrologia nei 
prossimi esercizi di Valutazione della Qualità della Ricerca; 

• ridefinire i termini della convenzione, nel caso in cui il MUR non conceda 
l’accreditamento o lo revochi in occasione delle valutazioni annuali; 

− Precisato che l’INRiM corrisponderà gli importi qui di seguito esplicitati: 

 costo triennale di ciascuna borsa di Dottorato, comprensivo del budget per l'attività di 
ricerca per il secondo e il terzo anno di corso: € 73.243,00; 

 importo massimo della maggiorazione per periodi di formazione all'estero: 
€ 14.000,00; 

per un importo totale per ciascuna borsa di Dottorato di € 87.243,00; 

− Accertato, pertanto, che: 

 il costo complessivo per ciascuna borsa di Dottorato ammonta a € 87.243,00; 

 il costo totale per ciascun ciclo di dottorato (€ 87.243,00 x n. 3 borse di Dottorato) 
ammonta a € 261.729,00; 

 il costo totale per i tre cicli di Dottorato (€ 261.729,00 x 3 corsi di Dottorato) ammonta 
a € 785.187,00; 

− Esaminata la convenzione all’uopo predisposta in seguito a intese intervenute in via breve 
tra i due Enti e ritenuto di provvedere alla sua approvazione; 

- Sentito il Direttore Scientifico; 

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

d e l i b e r a : 
1) di approvare la convenzione con il Politecnico di Torino – Corso Duca degli Abruzzi, 24 

finalizzata all’attivazione e al funzionamento di un Corso di Dottorato di Ricerca in 
Metrologia per un triennio a partire dall’anno accademico 2020/2021, documento che si 
allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il finanziamento, in favore del Politecnico di Torino, di n. 3 borse di 
dottorato, di durata triennale, per ciascuno dei tre cicli d’interesse (XXXVI, XXXVII e 
XXXVIII); 

3) di specificare che il costo di detto finanziamento ammonta complessivamente a 
€ 785.187,00, così suddiviso: 

 costo triennale di ciascuna borsa di Dottorato, comprensivo del budget per l'attività di 
ricerca per il secondo e il terzo anno di corso: € 73.243,00; 

 importo massimo della maggiorazione per periodi di formazione all'estero: 
€ 14.000,00; 

per un importo totale per ciascuna borsa di Dottorato di € 87.243,00; 

 costo totale per ciascun ciclo di dottorato (€ 87.243,00 x n. 3 borse di Dottorato) 
ammonta a € 261.729,00; 

 costo totale per i tre cicli di Dottorato (€ 261.729,00 x 3 corsi di Dottorato) ammonta a 
€ 785.187,00; 

4) di dare mandato al Direttore generale di imputare la spesa di competenza ai bilanci di 
previsione 2020-2025, predisponendo il relativo budget in sede di redazione dei bilanci 
medesimi; 

5) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione approvata, 
apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a 
eventuali richieste di modifica non sostanziali da parte del Politecnico di Torino, ovvero 
per una migliore comprensibilità e definizione del testo. 

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