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Oggetto: Candidature al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 7 dello Statuto 
INRiM. Nomina del Comitato di Selezione  

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; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218, in vigore dal 
1° marzo 2018, e di esso in particolare l’art. 7, comma 3, lettere “b” e “c”; 

− Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 247 del 
27 marzo 2018 con il quale, per la durata di un quadriennio, il dott. Vito Fernicola è 
nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto in rappresentanza 
della comunità scientifica e disciplinare; 

− Osservato che il Comitato deve essere composto, a norma dell’art. 7, comma 3, lettere b 
e c, da cinque componenti, esterni all’Istituto, di chiara fama e competenza nei settori 
ricompresi nel perimetro della ricerca costitutiva della metrologia e che questi non 
possono essere selezionati per la nomina; 

− Preso atto che l’art. 7, comma 3, lettera c, dispone che le procedure di nomina del 
Comitato di Selezione siano avviate sei mesi prima della scadenza del Consiglio di 
Amministrazione; 

− Udita la proposta del Presidente in merito alla designazione dei componenti il Comitato 
di Selezione; 

− Sentito il parere del Direttore generale; 

− Osservato che per le sedute del Comitato non sono previsti compensi o gettoni di 
presenza, fatto salvo l’eventuale rimborso delle spese di missione;  

- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di nominare il Comitato di Selezione di cui all’art. 7, comma 3, lettera b. dello Statuto 
dell’INRiM, come nel seguito specificato: 

-  Dott. Pierino De Felice, Direttore dell’Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni 
Ionizzanti - ENEA 

-  Prof.ssa Cristina Prandi, Vice Rettore alla Ricerca, Università degli Studi di Torino 

- Prof. Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo  

- Dott. Rosario Corrado Spinella, Direttore del Dipartimento Scienze fisiche e 
tecnologiche della materia, CNR; 
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- Prof.ssa Anita Maria Tabacco, Delegata del Rettore alla Trasparenza e alla 
Comunicazione interna, Politecnico di Torino 

2) di dare mandato al Presidente di procedere alle eventuali sostituzioni che dovessero 
rendersi necessarie per impedimenti dei nominati, previa richiesta di parere per le vie 
informali ai componenti il Consiglio di Amministrazione; 

3) di disporre che il Comitato di Selezione operi secondo le previsioni dell’art. 7, comma 3, 
lettera c. dello Statuto dell’INRiM; 

4) di prevedere che il costo di eventuali spese di missione sia a valere sul budget della 
Direzione generale sul conto CA.C.1.02.02.01.009. 

 

 
IL PRESIDENTE 

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