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GA/AG   

 

Oggetto:  Autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione per lo svolgimento 
di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & 

Food da effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune 
nazionale denominata METROFOOD-IT 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   

− Visto il decreto legislativo n. 38, del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 
16 febbraio 2004, con il quale è stato istituito l’INRiM; 

− Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con 
Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018, in 

particolare l’art. 7 co. 4 lett. n); 

− Preso atto che, nel quadro della strategia europea per la ricerca della Commissione Europea, 

è stata avviata la realizzazione di una nuova infrastruttura di ricerca per il dominio Health and 
Food denominata METROFOOD-RI “Infrastructure for promoting Metrology in Food and 
Nutrition”; 

− Dato atto che l’Infrastruttura di Ricerca METROFOOD-RI, coordinata da ENEA, è stata inclusa 
nel 2016 nella Roadmap ESFRI come “emerging project” per il dominio Health and Food, nel 
2017 ha svolto la “Early Phase” finanziata dal progetto H2020 PRO-METROFOOD (GA 739568), 
dal 2018 è inclusa nella Roadmap ESFRI come “Project” per il dominio Health and Food, e ha 

concluso il 30 maggio 2022 la “Preparatory Phase” finanziata dal progetto H2020 
METROFOOD-PP (GA 871083), che ha visto la partecipazione dell’INRiM in qualità di terza 
parte dell’ Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 
sostenibile (ENEA), a fronte di un contributo della CE di € 36.875,00; 

− Preso atto che METROFOOD-RI è stata inserita nel Piano Nazionale Infrastrutture di Ricerca 

(PNIR) 2021-2027 come infrastruttura ad alta priorità per il dominio Health and Food, e l’Italia, 
già aderente a ESFRI, ha espresso supporto all’infrastruttura METROFOOD-RI attraverso atti 
ufficiali da parte di Ministeri ed istituzioni pubbliche, la partecipazione di Istituti di Ricerca 
pubblici afferenti al Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), al Ministero della Salute, 
al Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ed al Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali (MIPAAF) e con un ampio coinvolgimento della comunità scientifica 
nazionale; 

− Considerato che lo schema di Convenzione per le sovvenzioni del programma Quadro Europeo 
per la Ricerca e l’Innovazione Horizon Europe prevede la forma della Joint Research Unit (JRU) 
quale partnership fra diverse entità legali basata su un accordo che non prevede la 

costituzione di un autonomo soggetto di diritto; 

− Ricordato che nel 2016 era stato sottoscritto un accordo di collaborazione per lo svolgimento 

di attività di ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da 
effettuarsi collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale 
denominata METROFOOD-IT della durata di 5 anni, entrato in vigore in data 21 giugno 2016, 
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integrato negli anni successivi da atti di adesione di altri Partners, e che tale accordo 
prevedeva la possibilità di rinnovo; 

− Visto il testo dell’Accordo di Collaborazione inviato dall’Agenzia Nazionale per le nuove 
tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) alle seguenti Parti: Consiglio 

nazionale delle Ricerche (CNR), Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia 
Agraria (CREA), Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 
repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF), Fondazione Edmund Mach (FEM), 

Istituto Europeo di Oncologia (IEO), Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), Istituto 
Superiore di Sanità (ISS), Università degli Studi di Brescia, Alma Mater Studiorum - Università 

di Bologna (UNIBO), Università degli Studi di Camerino (UNICAM), Università degli Studi di 
Napoli Federico II (UNINA), Università degli Studi di Parma (UNIPR), Sapienza Università di 
Roma (UNIROMA1), Università degli Studi di Udine (UNIUD), Santa Chiara Lab. - Università 
degli Studi di Siena (SCL-UNISI), Cluster Agrifood Nazionale (ClAN); 

− Osservato che l’Accordo in oggetto fa espressamente richiamo, nelle premesse, alla possibilità 
di rinnovo sopra citata ed espressamente riporta che “Per tutte le ragioni sopra esposte, è 
interesse delle Parti, tutte, a rinnovare il precedente accordo”; 

− Precisato che, sotto il profilo strettamente giuridico, l’Accordo in argomento non può essere 
considerato rinnovo del precedente, essendo quest’ultimo scaduto il 15 giugno 2021; 

− Precisato che l’Accordo in argomento è pervenuto all’INRiM già sottoscritto da sette partner 

e ritenuto che non sia né opportuno né fattibile chiedere una revisione del testo; 

− Ritenuto che l’utilizzo, peraltro solo nelle premesse, dei termini “rinnovo/rinnovare” non 

incida sulla qualificazione giuridica dell’Accordo, che resta a tutti gli effetti un nuovo atto, 
seppur logicamente e sostanzialmente collegato a quello sottoscritto nel 2016;  

− Considerato che esiste tra le Parti la volontà di intraprendere e continuare attività comuni 
interdisciplinari con le finalità di svolgere un ruolo attivo nella ricerca nel settore e collaborare 
con le maggiori realtà europee e mondiali, anche nel quadro della partecipazione a progetti 
europei, utilizzando a tal fine le infrastrutture di ricerca esistenti e future, di promuovere 
l’adozione delle infrastrutture e servizi nel settore della Metrologia per Alimenti e Nutrizione 

anche attraverso finalità di formazione, comunicazione e trasferimento tecnologico, volte a 
favorirne la conoscenza e la consapevolezza dei loro benefici, a diffondere le competenze 

necessarie ad un loro utilizzo e ad estenderne l’ambito di applicazione a nuove realtà in campo 
nazionale ed internazionale; 

− Considerato, altresì, che INRiM è parte del Progetto METROFOOD-IT, sottomesso nell’ambito 

dell’Avviso pubblico del MUR per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento 
e creazione di Infrastrutture di Ricerca” n. 3264 del 28/12/2021, che è finalizzato a rafforzare 

e trova il suo presupposto in METROFOOD-RI; 

− Precisato che le modalità e i termini sulla base dei quali attivare la collaborazione saranno 

oggetto di specifici Piani Operativi congiunti volti a disciplinare organicamente i rapporti tra 
le Parti, anche partecipando a progetti regionali, nazionali ed europei; 
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− Sentito il Direttore Scientifico; 

− Sentito il Direttore Generale; 

− Su proposta del Presidente; 

− Con voti unanimi favorevoli dei presenti, prof. Diederik Sybolt Wiersma e dott. Vito Fernicola, 
espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di autorizzare la sottoscrizione dell’Accordo di Collaborazione per lo svolgimento di attività di 

ricerca e sviluppo nel settore delle infrastrutture di ricerca per Health & Food da effettuarsi 
collegialmente attraverso una Joint Research Unit (JRU) comune nazionale denominata 
METROFOOD-IT (Allegato 1);  

2) di autorizzare l’INRiM, quale Parte dell’Accordo, ad instaurare una stabile collaborazione per 
lo svolgimento di attività di ricerca comuni, attraverso la costituzione di una Joint Research 

Unit (di seguito anche “JRU”) denominata METROFOOD-IT, attraverso la firma del suddetto 
Atto, indicando come referente scientifico per l’INRiM il Dott. Andrea Mario Rossi ; 

3) di impegnarsi ad indicare eventuali risorse dell’INRiM, quale Parte dell’Accordo, 
potenzialmente rendicontabili come contributo “in kind” a METROFOOD-RI, attraverso la 
ricognizione e la sistematizzazione delle stesse e la sottoscrizione di atti dedicati, accettando 
che METROFOOD-IT realizzerà il coordinamento delle attività ed il supporto all’organizzazione 
del contributo italiano a METROFOOD-RI. 

 
 

IL PRESIDENTE 
(prof. Diederik Sybolt Wiersma) 

 IL DIRETTORE GENERALE 
  (dott. Moreno Tivan) 
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