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Oggetto: Addendum 02 to It-FAB Memorandum of Understanding on new partners. 

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; 

– Richiamato il Memorandum of Understanding del 5 luglio 2018 tra CNR, Politecnico di 
Milano e Fondazione Bruno Kessler (FBK) di Trento finalizzato alla costituzione della rete 
italiana di infrastrutture di micro e nano-fabbricazione denominata “IT-FAB”, avente tra i 
propri obiettivi il promovimento di IT-FAB nei contesti scientifici e tra le comunità industriali 
così come presso gli organi di governo in supporto all’iniziativa “EuroNanoLab” per la 
costituzione di una infrastruttura distribuita pan-Europea di micro- e nano-fabbricazione; 

– Richiamato, inoltre, l’Addendum 01 al suddetto Memorandum of Understanding per 
l’adesione della Fondazione INPHOTEC di Pisa alla rete di infrastrutture IT-FAB; 

– Premesso che i firmatari del Memorandum of Understanding, in vista della possibilità di 
proporre alla Roadmap ESFRI 2021 il network europeo sulla nanofabbricazione 
“EuroNanoLab”, intendono allargare la rete nazionale di laboratori per nanofabbricazione 
IT-FAB coinvolgendo anche PiQuET – Piemonte Quantum Enabling Technology, 
l’infrastruttura di ricerca per le micro e nanotecnologie e per le tecnologie quantistiche in 
Piemonte, co-gestita dall'INRiM (che ne è il coordinatore), dal Politecnico di Torino e 
dall’Università degli Studi di Torino; 

– Valutata l’opportunità, alla luce di quanto su specificato, di aderire alla rete It-FAB 
mediante la sottoscrizione dell’Addendum 02 al citato Memorandum of Understanding, 
Addendum, peraltro, già sottoscritto dal Politecnico di Torino; 

– Ritenuto, pertanto, di procedere alla sua approvazione; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Preso atto del voto consultivo favorevole del Direttore generale;  

– Preso atto che il Consigliere Vittone, come già comunicato, alle ore 19:00 ha lasciato la 
seduta;  
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– Tenuto conto che non era stato possibile trattare il punto relativo alla presente 
deliberazione;  

– Considerato che, in ogni caso, la documentazione e la relativa proposta di deliberazione 
erano state già precedentemente condivise con il Consiglio di Amministrazione; 

– Preso atto che al proposito non è stata sollevata alcuna criticità;  

– Ritenuto quindi di procedere alla presente deliberazione anche in assenza del Consigliere 
prof. Ettore Vittone;  

– Con i voti favorevoli del Presidente e del Consigliere anziano Dott. Vito Fernicola, assente 
giustificato il Consigliere Ettore Vittone, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare l’Addendum 02 al Memorandum of Understanding di cui nelle premesse, 
atto che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dell’anzidetto documento approvato. 
 
 

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 

 


	IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

		2020-07-24T12:04:10+0000
	TIVAN MORENO


		2020-07-24T14:09:39+0100
	WIERSMA DIEDERIK SYBOLT




