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Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 

RM2020   

Oggetto:  Disciplinare relativo allo svolgimento di attività presso l’INRiM da parte di Visiting 
Scientists, Visiting Professors, Invited Lecturers e Junior Scientists. 

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; 
- Visto il Decreto Legislativo 30/3/2001, n. 165 e s.m.i; 
- Considerato che l’INRiM, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, favorisce la diffusione 

della cultura scientifica e lo scambio di competenze anche attraverso la mobilità internazio-
nale, collaborando con gruppi di ricerca in diversi settori disciplinari e favorendo le occasioni 
di confronto e di scambio; 

- Ravvisata l’opportunità di riunire in un corpus unico le disposizioni che regolano le procedure 
finalizzate ad ospitare studiosi e ricercatori per svolgere, anche a seguito di specifici accordi 
internazionali, attività di ricerca, formazione e studio in INRiM; 

- Preso atto che la redazione di un Disciplinare sull’argomento, oltre a costituire un utile e orga-
nico strumento di riferimento per l’argomento in discorso, possa anche fornire pratiche indi-
cazioni operative, regolando le procedure di invito, i tempi di permanenza degli ospiti, le fun-
zioni di tutor e referenti, nonché i diritti e i doveri dell’Ente e dei soggetti invitati; 

- Su proposta del Direttore generale; 
- Preso atto del parere favorevole del Direttore Scientifico; 
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 
1) di approvare il Disciplinare relativo allo svolgimento di attività presso l’INRiM da parte di Visi-

ting Scientists, Visiting Professors, Invited Lectures e Junior Scientist, nel testo allegato al pre-
sente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2) di darne diffusione e pubblicità mediante la pubblicazione sul sito Internet nella Sezione Am-
ministrazione Trasparente e sulla Intranet dell’Istituto; 

3) di disporne l’entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al punto prece-
dente. 

           IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

  IL DIRETTORE GENERALE               
     (dott. Moreno Tivan)  
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