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Oggetto: Autorizzazione ad aderire, in qualità di Soci fondatori, all’Associazione italiana degli 
Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement (APEnet). 

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; 

– Premesso che nel 2017 è stata costituita APEnet - Rete italiana degli Atenei ed Enti di 
Ricerca per il Public Engagement, con la finalità principale di diffondere, promuovere e 
valorizzare la cultura e le esperienze di Public Engagement; 

– Considerato che, al fine di formalizzare l’esistenza di tale rete, si è deciso di costituire 
l’Associazione “Rete italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public Engagement 
(APEnet)”, con sede a Torino, la quale riunisce Università ed Enti/Istituti di Ricerca che 
riconoscono il ruolo e l’importanza dei valori e delle azioni di Public Engagement, nonché 
altri soggetti che condividono le medesime finalità; 

– Dato atto che APEnet intende svolgere le proprie attività senza finalità di lucro e che le sue 
finalità consistono in: diffondere, promuovere e valorizzare la cultura e le buone pratiche 
nelle azioni di PE; supportare e facilitare il processo di istituzionalizzazione del PE tra gli 
associati attraverso la condivisione e il potenziamento delle conoscenze e delle competenze 
necessarie; 

– Precisato che obiettivi principali, ma non esclusivi, di APEnet saranno: 
• contribuire, in collaborazione con i diversi attori istituzionali del sistema italiano della 

ricerca, alla valorizzazione e alla valutazione delle iniziative di PE; 
• sensibilizzare, formare e aggiornare il personale (di ricerca e tecnico amministrativo) 

dei propri associati sui temi del PE; 
• condividere e promuovere buone pratiche nazionali e internazionali di PE; 
• sviluppare una piattaforma comune e condivisa per la promozione, il monitoraggio e la 

valutazione delle iniziative di PE; 
• promuovere e sviluppare la presenza del PE all’interno dei percorsi di studio 

universitari; 
• promuovere e sostenere studi, ricerche e formazione sui temi del PE; 
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• partecipare a progetti, individualmente o in partenariato, anche nell’ambito di bandi 

competitivi nazionali o internazionali; 

– Visto lo Statuto di APEnet e, specificamente: 

 l’art. 4, che prevede due categorie di associati: 
a) ordinari, ovvero Università ed Enti/Istituzioni di Ricerca, che riconoscono il ruolo e 

l’importanza dei valori e delle azioni di PE, i quali parteciperanno all’Assemblea 
con diritto di voto e potranno candidare propri rappresentanti nel Consiglio 
Direttivo di APEnet; 

b) affiliati, ovvero soggetti che condividano le finalità dell’Associazione, i quali 
parteciperanno all’Assemblea con diritto di voto e non potranno candidare propri 
rappresentanti nel Consiglio Direttivo di APEnet; 

 l’art. 8, per cui sono organi dell'Associazione: 
• l'Assemblea 
• il Presidente 
• il Consiglio Direttivo 
• il Revisore Legale dei Conti; 

 l’art. 5, per cui gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale, 
stabilita annualmente dall’Assemblea, sulla base delle previsioni di bilancio e del numero 
di associati; la quota associativa per l’anno 2021 è stata fissata in € 2.500,00; 

− Preso atto che tra gli Enti fondatori dell’Associazione APEnet si annoverano l’INAF, l’INFN, la 
SISSA e vari atenei, tra cui il Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano, la Scuola Normale 
Superiore di Pisa, l’Università di Torino e l’Università di Milano; 

– Constatato l’interesse dell’INRiM di aderire alla suddetta Associazione, al fine di poter 
partecipare a vari progetti, usufruire di eventuali contributi e cogliere le opportunità emergenti 
in seno alla collaborazione con gli associati ai fini dell’implementazione di programmi italiani 
ed europei di ricerca, innovazione e sviluppo tecnologico; 

– 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 autorizzare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, l’adesione, in qualità 
di Soci fondatori, all’Associazione italiana degli Atenei ed Enti di Ricerca per il Public 
Engagement (APEnet) - Torino; 

2) di autorizzare il versamento di una quota associativa annuale, che per l’anno 2021 ammonta 
a € 2.500,00; 
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3) di imputare la spesa relativa sul conto CA.C.1.03.02.99.003 “Quote di associazioni” degli 
esercizi di competenza. 

 

 
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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