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Redatto                                       visto di regolarità contabile                         visto di regolarità tecnica 
ADG   

 
 

Oggetto: Approvazione dello Strategic Cooperation Frame di collaborazione scientifica e 
tecnologica con Nanjing Tech University of the People’s Republic of China (NJTECH). 

IL CONSIGLIO DI 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; 

– 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; 

– Ravvisata l’esigenza di stipulare uno Strategic Cooperation Frame di collaborazione scientifica 
e tecnologica con Nanjing Tech University of the People’s Republic of China (NJTECH) 

finalizzato alla collaborazione scientifica e tecnologica nell’ambito della metrologia termica, 
con la possibilità di estendere la collaborazione ad altri settori, come la metro logia applicata 
all’elettronica e la metrologia applicata alla chimica. 

– Esaminato lo Strategic cooperation frame agreement all’uopo predisposto in seguito a intese 
intervenute in via breve tra i due Enti e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

– 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 lo Strategic cooperation frame agreement di collaborazione scientifica e 

tecnologica specificamente indicato nelle premesse con Nanjing Tech University of the 
People’s Republic of China (NJTECH), documento che si allega al presente provvedimento a 
farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dello Strategic cooperation frame agreement 
approvato. 

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