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Oggetto: Sostegno a Convegni e Workshop. Approvazione delle richieste del secondo 
semestre 2021. 

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, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

– Considerato che INRIM è un ente pubblico di ricerca scientifica che svolge per l'Italia le 
funzioni di istituto metrologico nazionale, costituendo il presidio di gran parte della 
metrologia, scienza delle misure, e supportando le esigenze dell’industria nazionale e 
internazionale; 

– Considerato che l'attività metrologica fondamentale è sostenuta e affiancata dalla ricerca 
di base e applicata in numerosi settori, fra i quali, la scienza dei materiali, le nanoscienze, 
l'ottica quantistica, lo sviluppo di tecnologie e strumenti di misura innovativi; 

– Considerato che la missione di INRIM è realizzata altresì mediante la partecipazione a 
conferenze, mostre, manifestazioni e congressi, strumento con cui INRIM comunica e 
divulga i risultati delle proprie ricerche e assicura la formazione e l'addestramento di 
giovani ricercatori attraverso corsi di dottorato, borse e assegni di ricerca; 

– Preso atto della richiesta di partecipazione, in termini di endorsement all’iniziativa, 
all’utilizzo del logo INRiM e di stanziamento di contributo, al Congresso IMEKO TC-4 
International Symposium che si terrà tra il 12 e il 14 settembre 2022 a Brescia; 

– Preso atto che il Consiglio di Direzione, nella riunione del 28 ottobre 2021, ha preso in 
esame la richiesta citata e ha ritenuto, in considerazione sia della presenza dell’Istituto nel 
Comitato organizzatore del Congresso sia del personale INRiM coinvolto nell’evento, di 
esprimere parere favorevole al patrocinio e allo stanziamento di un contributo economico 
pari a 1.000 euro;  

– Accertato, quindi, che la partecipazione al Congresso è coerente con le finalità istituzionali 
dell’ente come sopra descritte; 

– 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 il sostegno alla richiesta formulata e l’erogazione di un contributo di 
1.000 euro per la partecipazione al Congresso IMEKO TC-4 International Symposium che si 
terrà tra il 12 e il 14 settembre 2022 a Brescia; 
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2) di prevedere che i relativi costi siano imputati sul budget della Direzione Scientifica. 
 
 
 

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