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Oggetto: Approvazione dell’Agreement di collaborazione scientifica e tecnologica nel 
settore dei materiali magnetici con il Centre for Research and Technology-
Hellas/Chemical Process and Energy Resources Institute (CERTH/CPERI) di Thermi-
Thessaloniki (Grecia). 

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 l’Agreement di collaborazione scientifica con il Centre for Research and 
Technology-Hellas/Chemical Process and Energy Resources Institute (CERTH/CPERI) di 
Thermi-Thessaloniki (Grecia) del 12 gennaio 2017, finalizzata alla collaborazione scientifica 
e tecnologica nel settore dei materiali magnetici e, specificamente, dei magneti in ferrite 
sinterizzata; 

– Ravvisata l’opportunità, stanti la proficua collaborazione sussistente con il CERTH/CPERI e 
il permanere delle ragioni che avevano dato adito alla stipulazione dell’Agreement su 
richiamato, di procedere alla sottoscrizione di un nuovo Agreement; 

– Esaminato l’Agreement all’uopo predisposto in seguito a intese intervenute in via breve tra 
i due Enti e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

– Ritenuto opportuno delegare il Presidente ad apportare le modifiche all’Agreement che si 
rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali richieste di modifica non sostanziali da 
parte del CERTH/CPERI; 

– Sentito il Direttore Scientifico; 

– Sentito il Direttore generale; 

– Assente giustificato il Consigliere Fernicola; 
− Con voto unanime favorevole dei presenti, espresso nei modi di legge, 

d e l i b e r a : 

1) di approvare l’Agreement di collaborazione scientifica specificamente indicato nelle 
premesse con il Centre for Research and Technology-Hellas/Chemical Process and Energy 
Resources Institute (CERTH/CPERI) - 6th klm. Charilaou-Thermi Rd, - 57001 Thermi-
Thessaloniki (Grecia), documento che si allega alla presente deliberazione quale parte 
integrante e sostanziale; 
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2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dell’Agreement approvato, apportando 
quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali 
richieste di modifica non sostanziali da parte del CERTH/CPERI, ovvero per una migliore 
comprensibilità e definizione del testo. 

 

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 
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