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Oggetto: Approvazione dell’accordo di collaborazione, finalizzato alla formazione degli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dei docenti, con l’Associazione 
CentroScienza Onlus di Torino. 

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 l’Associazione CentroScienza Onlus (CentroScienza) di Torino è 
un’associazione senza fini di lucro costituita nel 1996 sulla base della sperimentata 
collaborazione tra docenti universitari, giornalisti e professionisti della museologia 
scientifica, con lo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura scientifica e 
tecnologica attraverso l’organizzazione di iniziative di divulgazione, dibattiti, conferenze, 
convegni, workshop, mostre e manifestazioni volte ad avvicinare il grande pubblico ai temi 
della ricerca; 

– Dato atto che CentroScienza è promotore di vari eventi, tra cui il ciclo di conferenze 
GiovedìScienza, avviato da oltre un trentennio, il Premio Nazionale GiovedìScienza dedicato 
ai giovani ricercatori, le Settimane della Scienza, ampliatesi nel tempo con iniziative 
specifiche quali La settimana del cervello (nell’ambito del progetto internazionale Brain 
Awareness Week) e Le Settimane a Scuola, mostre a carattere divulgativo, progetti rivolti 
alle scuole, sino alla realizzazione di una serie di interventi per il progetto Smart Cities della 
Città di Torino; 

– Considerato, inoltre, che: dal 1997 CentroScienza è membro di Ecsite (rete europea di 
musei scientifici e centri della scienza), dal 2007 al 2017 è stata partner del consorzio 
piemontese per la realizzazione della Notte dei Ricercatori a Torino, nel 2008 ha aderito al 
progetto Places promosso dalla Commissione Europea e nel 2010 ha organizzato, con la 
Compagnia di San Paolo e il Centro Interuniversitario Agorà Scienza, lo EuroScience Open 
Forum - ESOF2010 svoltosi a Torino; 

– Ravvisata l’esigenza per l’INRiM di stipulare un accordo di collaborazione, finalizzato alla 
formazione degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e dei docenti, con 
CentroScienza, con cui già in passato si sono avviati proficui rapporti di collaborazione ai 
fini della realizzazione di iniziative di reciproco interesse nel campo della diffusione della 
cultura scientifica e tecnologica, tra cui l’EuroScience Open Forum - ESOF2010, Le Settimane 
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della scienza dal 2010, Le Settimane a Scuola dal 2015, Onda di scienza nel 2019, La Notte 
dei Ricercatori dal 2007 e Biennale Tecnologia per le scuole nel 2020; 

– Preso atto che nell’accordo si prevede di proseguire e ulteriormente sviluppare i proficui 
rapporti di collaborazione avviati, in particolare ai fini della progettazione e realizzazione di 
interventi formativi e divulgativi dedicati agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e 
ai docenti, come pure rivolti ad altri tipi di pubblico, nelle aree tematiche di comune 
interesse, promuovendo interazioni a livello nazionale e internazionale; 

– Precisato che i referenti dell’accordo saranno: la Dr.ssa Marina Sardi per l’INRiM e la Dr.ssa 
Laura Celeghin per CentroScienza; 

– Esaminato lo schema di accordo all’uopo predisposto in seguito a intese intervenute in via 
breve tra le Parti e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

– 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 lo schema di accordo di collaborazione finalizzato alla formazione, come 
specificamente indicato nelle premesse, con l’Associazione CentroScienza Onlus 
(CentroScienza) - Via Accademia delle Scienze, 6 - Torino; 

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dell’accordo di collaborazione 
approvato, apportando quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di 
aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali a opera di CentroScienza, 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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