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Oggetto: Convenzione con il Politecnico di Torino per l’attivazione e il funzionamento del 
Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale in “Materiali, processi sostenibili e sistemi 
per la transizione energetica”. 

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; 

– Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 e di essa, in particolare, l’art. 4, c. 4, sulla possibilità per 
le Università di attivare corsi di dottorato di ricerca mediante convenzione con soggetti  
pubblici e privati; 

– Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 226 del 14 
dicembre 2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di 

dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” e 
di esso, in particolare, l’art. 11 che prevede i casi e le modalità di istituzione di Dottorati di 
interesse nazionale e, in particolare, al comma 2 ne elenca i requisiti; 

– Dato atto che è interesse dell’INRiM collaborare all’attivazione e al funzionamento del 
Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale in “Materiali, processi sostenibili e sistemi per la 
transizione energetica”, di cui è capofila il Politecnico di Torino e per il quale occorre 
stipulare apposita convenzione; 

– Considerato che il suddetto Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale mira a formare figure 
di ricercatori e tecnici che svolgeranno un ruolo strategico nel raggiungimento degli 
obiettivi del PNRR; 

– Preso atto che il Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale in questione, per il quale verrà 
richiesto l’accreditamento al MUR ai sensi della normativa vigente, è attivato per almeno 

tre cicli (XXXVIII-XXXIX-XL); 

– Richiamata la nota dell’INRIM del 31 maggio 2022 con cui si segnala la disponibilità 
dell’Istituto a finanziare, nell’ambito del predetto Corso di Dottorato, n. 1 borsa di studio 
per il 38° ciclo (Prot. INRiM n. 8004 del 31 maggio 2022); 

– Considerato che la partecipazione al ciclo XXXIX e XL sarà confermata e previamente 
deliberata dai competenti organi dell’Ente in funzione delle risorse finanziarie disponibili e 

delle normative vigenti in materia di Dottorati Nazionali e che, dunque, con la convenzione 
in oggetto l’INRiM e il Politecnico di Torino convengono che i contenuti della Convenzione 
di cui agli artt. da 3 a 5, e i relativi allegati, sono riferibili solo al XXXVIII ciclo; 
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– Considerato che l’impegno dell’INRiM consisterà in: 

● essere sede primaria delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi e delle 
dottorande assegnatari della/e borsa/e che sarà/saranno finanziata/e o cofinanziata/e; 

● contribuire all’organizzazione, coprendone gli eventuali costi, di eventi comuni e/o 
curriculari di ricerca e formazione presso la propria sede, in base a quanto programmato 
dai Consigli di curriculum, sentito il/i referente/i del l’INRiM, sulla base delle linee 
generali approvate dal Collegio dei docenti; 

● garantire le attività di ricerca e formazione dei dottorandi presso la propria sede e 
mettere a disposizione degli stessi le risorse infrastrutturali adeguate presso i 
dipartimenti o centri di ricerca a cui sono affiliati i referenti di borsa o altre strutture 
idonee a garantire la continuità della supervisione e l’accesso ai servizi ritenuti necessari 

al percorso formativo; 

● versare, dietro richiesta del Politecnico di Torino accompagnata da dichiarazione relativa 

alle immatricolazioni e ai passaggi di anno, all’inizio di ogni anno accademico in tre rate 
annuali il costo della/e borsa/e di studio finanziate o cofinanziate secondo quanto 
stabilito dagli artt. 4 e 5 della Convenzione, così come dettagliato nel piano finanziario 

di cui all’Allegato C della Convenzione; 

● garantire la copertura finanziaria per ogni ulteriore mese di periodo estero svolte dal/la 
dottorando/a oltre i sei già previsti e finanziati, entro un massimo di 12, previa verifica 
dei fondi disponibili. 

– Considerato che l’INRiM si impegnerà inoltre a fornire i seguenti servizi:  

● Accesso a strutture di ricerca (biblioteche, centri di calcolo, laboratori, ecc…) e garanzia 
di una postazione di lavoro, anche in condivisione; 

● Accesso al patrimonio librario e banche dati; 

● Accesso a laboratori / registrazioni / streaming di corsi di altri atenei convenzionati; 

● Accesso al servizio mensa; 

● Formazione per la sicurezza; 

– Considerato, inoltre, che è compito dell’INRiM, congiuntamente al Politecnico di Torino, di: 

● definire le attività didattiche-disciplinari e di tipo laboratoriale, la loro organizzazione e 
la sede di svolgimento; 

● modificare i contenuti degli Allegati A, B e C della Convenzione solo previo accordo 
scritto ed a condizione che non venga compromessa la qualità e sostenibilità del Corso 

rispetto ai requisiti per l'accreditamento; 

● ridefinire i termini della presente convenzione qualora il Ministero dell'Università e della 

Ricerca non conceda l'accreditamento o lo revochi a seguito delle valutazioni annuali; 

● pubblicizzare il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato;  
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● svolgere attività di formazione e supervisione dei dottorandi con riferimento alle 

tematiche indicate nell’Allegato A della Convenzione;  

● mettere a disposizione specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per 
l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, in connessione con le specifiche 
caratteristiche del corso di dottorato, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio 
librario e banche dati; 

● prevedere attività di formazione disciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare 
attività di perfezionamento linguistico e informatico, nonché attività nel campo della 
didattica, della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei e 
internazionali, della valorizzazione e disseminazione dei risultati, della p roprietà 
intellettuale e dell'accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca e dei principi 
fondamentali di etica e integrità;  

● concorrere a garantire il sostegno finanziario del corso, come specificato nell’Allegato C 
della Convenzione ed indicato nell’art. 4 della stessa; 

 Precisato che l’INRiM corrisponderà gli importi qui di seguito esplicitati per finanziare n. 1 
borsa di Dottorato per il ciclo XXXVIII: 

⮚ € 60.108,15 per il finanziamento della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali; 

⮚ € 9.745,80 per il budget di ricerca; 

⮚ € 5.009,07 per l’aumento della borsa per sei mesi di periodo all’estero; 

per un importo totale di € 74.863,00; 

- Esaminata la convenzione all’uopo predisposta e ritenuto di provvedere 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 la convenzione con il Politecnico di Torino finalizzata all’attivazione e al 
funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca Nazionale in “Materiali, processi 
sostenibili e sistemi per la transizione energetica”, documento che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

2) di autorizzare il finanziamento, in favore del Politecnico di Torino, di n. 1 borsa di dottorato, 
di durata triennale per il XXXVIII ciclo che ammonta complessivamente ad € 74.863,00 così 
suddivisi: 

⮚ € 60.108,15 per il finanziamento della borsa di studio al lordo degli oneri previdenziali; 

⮚ €   9.745,80 per il budget di ricerca; 

⮚ €   5.009,07 per l’aumento della borsa per sei mesi di periodo all’estero; 
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3) di dare mandato al Direttore generale di imputare la spesa di competenza ai bilanci di 

previsione 2022-2025, predisponendo il relativo budget in sede di redazione dei bilanci 
medesimi; 

4) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione della convenzione approvata, apportando 
quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie al fine di aderire a eventuali 
richieste di modifica non sostanziali da parte del Politecnico di Torino, 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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