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Oggetto: Approvazione del Memorandum of Understanding con l’Università degli Studi di 
Torino relativo alla piattaforma progettuale “Butterfly Area”. 

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 2021 l’Università degli Studi di Torino ha firmato un Protocollo d'Intesa 
con Regione Piemonte, Città Metropolitana, Comune di Grugliasco, Politecnico di Torino e 
Camera di commercio di Torino, per l’avvio dei lavori per la costruzione del nuovo Campus 
“Città delle Scienze e dell’Ambiente”, che accoglierà 4 dipartimenti (Chimica; Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari; Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi; Scienze 
Veterinarie), finalizzato allo sviluppo di un Ecosistema imprenditoriale, con previsione di 
oltre 1.000 ricercatori e più di 10.000 studenti, potenziando l’innovazione e la conoscenza 
nei settori agroalimentare, biotech, chimica verde, mobilità, energia, ambiente, salute 
umana e animale, scienze dei materiali; 

– Dato atto che, all’interno del predetto Campus, s’intende realizzare la “Butterfly Area”, su 
una superficie dedicata di 50.000 mq, per ospitare imprese, enti di ricerca e istituzioni che 
lavoreranno fianco a fianco con ricercatori e studenti sui temi legati alla sostenibilità, al fine 
di costituire laboratori congiunti, utilizzare impianti pilota, accedere alle strumentazioni di 
ricerca universitarie e ai servizi per l’innovazione, in modo che l’Area diventi un volano per 
lo sviluppo tecnologico, scientifico e d’innovazione del sistema della ricerca, dell’industria 
locale, nazionale e internazionale; 

– Precisato che gli obiettivi immediati sono: rappresentare e promuovere in maniera 
coordinata, con orizzonte nazionale e internazionale, la piattaforma progettuale “Butterfly 
Area”; proporre discussioni e confronto tra stakeholder accademici, istituzionali e 
industriali per l’identificazione del modello di business dell’Area, dei driver di innovazione, 
dei servizi e delle infrastrutture d’interesse per l’ecosistema; proporre momenti di network 
che favoriscano fattive connessioni tra i partecipanti alla piattaforma, per avviare i primi 
progetti d’innovazione nell’Area, privilegiando logiche di filiera, e avviare le prime fasi 
negoziali tra i partecipanti e l’Università per l’insediamento nell’Area; 

– Fatto presente che, partecipando all'ecosistema della Butterfly Area, si entra nella short list 
di soggetti interessati all’accesso ai servizi e all’insediamento nell’Area, si avviano i primi 
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confronti negoziali con l'Università per l’insediamento, si è costantemente aggiornati sullo 
sviluppo del progetto edilizio dell’Area, si possono proporre temi di formazione e ricerca, 
si avviano i primi contatti con la comunità accademica per avviare, consolidare o ampliare 
collaborazioni e si costruiscono network con le altre imprese e organizzazioni che stanno 
aderendo all'ecosistema; 

– Considerato che l'Università di Torino individuerà un soggetto gestore dei terreni del 
Campus e della Butterfly Area, al fine di interfacciarsi in maniera snella con le istituzioni e 
le imprese dell'Ecosistema, interessate all’insediamento e ai servizi offerti; 

– Preso atto che la partecipazione all'Ecosistema non ha, nella fase preliminare, vincoli 
formali di adesione e non sono previste quote di partecipazione; 

– Precisato che i soggetti pubblici e privati, che intendono partecipare all’iniziativa, 
autorizzano l’Università a citare il nome del soggetto nel materiale informativo relativo alla 
Butterfly Area (a titolo di esempio: sito internet, documentazione digitale, video) 
esclusivamente per le finalità dell’iniziativa; 

– Dato atto che eventuali progetti di collaborazione che dovessero svilupparsi tra l’Università 
e i soggetti aderenti, legati alla Butterfly Area, che comportino l’attivazione di attività di 
ricerca, servizi, avvio di laboratori e insediamento e che prevedano una valorizzazione 
economica tra le Parti, saranno disciplinati da specifici accordi; 

– Valutata l’opportunità per l’INRiM di entrare a far parte della Butterfly Area e, di 
conseguenza, stipulare un apposito Memorandum of Understanding con l’Università degli 
Studi di Torino; 

– Esaminato lo schema di MoU all’uopo predisposto 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 autorizzare l’INRiM, per le motivazioni esposte nelle premesse, a far parte della 
piattaforma progettuale “Butterfly Area” all’interno del costituendo Campus “Città delle 
Scienze e dell’Ambiente”, Area aperta a imprese, istituzioni, operatori finanziari e soggetti 
del terzo settore, come specificamente indicato nelle premesse medesime; 

2) di approvare lo schema di Memorandum of Understanding, finalizzato alla partecipazione 
a costituire la predetta piattaforma progettuale, con l’Università degli Studi di Torino – 
Via Verdi, 8, atto che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
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3) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione del Memorandum of Understanding così 
approvato. 

 
IL PRESIDENTE 

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