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Oggetto: Direttore Scientifico. Nomina del Comitato di Selezione per il conferimento 
dell’incarico di Direttore Scientifico. 

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. f); 

– 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 e, in particolare, 
l’art.14, comma 5; 

– Vista la deliberazione 20/2015/3 con la quale si avviava la procedura di selezione del Direttore 
scientifico e l’allegato avviso, che prevedeva esplicitamente la cessazione dell’incarico nel caso di 
pensionamento; 

– Osservato che l’incarico dell’attuale Direttore scientifico dell’Ente terminerà quindi il 1 marzo del 
2020; 

– Dato atto dell’avvenuta pubblicazione della richiesta preliminare di manifestazione di interesse per 
la posizione di Direttore scientifico dell’INRiM sulla rivista Nature Jobs, Linkedin e sul sito istituzionale 
in data 5 settembre 2019, finalizzata ad una sensibilizzazione a livello internazionale; 

– Vista la deliberazione 27/2019/8 del 22 ottobre 2019 che approva la procedura di individuazione per 
il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico e l’emanazione dell’Avviso pubblico sul sito 
dell’INRiM dal 28 ottobre 2019, con scadenza 12 novembre 2019; 

– Preso atto che il termine di presentazione delle candidature è, come stabilito, scaduto il 12 novembre 
2019; 

– Osservata la necessità di nominare un apposito Comitato di Selezione composto da tre esperti esterni 
all’Ente, scelti tra personalità di chiara fama e competenza nel settore di interesse dell’INRiM;  

– Su proposta del Presidente; 

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

d e l i b e r a : 

1) di nominare il Comitato di Selezione per il conferimento dell’incarico di Direttore Scientifico nel 
seguito specificato: 

• Maguellone CHAMBON – R&D Director – Direction de la Recherche Scientifique e 
Technologique  

• Paolo COPPA – Professore ordinario di fisica tecnica industriale – Università Tor Vergata 
• Roberto RIGHINI – Professore ordinario emerito Università di Firenze 
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2) il Comitato di Selezione opererà in accordo con quanto previsto nella procedura di individuazione 

citata nelle premesse; 

3) la nomina è immediatamente esecutiva. 

 

 

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