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VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è 

stato istituito il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2008, n. 121, con il quale è stato istituito il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 con il quale è stato istituito il Ministero 

dell’università e della ricerca; 

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con cui la prof.ssa 

Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni recante 

"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa 

alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 

1997, n. 59"; 

VISTA la legge 27 settembre 2007, n. 165, e successive modificazioni, recante delega al 

Governo in materia di riordino degli enti di ricerca; 

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, recante “Riordino degli enti di ricerca in 

attuazione dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”, e successive modificazioni, e, in 

particolare, l’art. 11, commi 1 e 2, che appunto prevede: “1. ai fini della nomina dei presidenti e dei 

membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa, con decreto del Ministro è 

nominato un Comitato di selezione, composto da un massimo di cinque persone, scelte tra esperti della 

comunita' scientifica nazionale e internazionale ed esperti in alta amministrazione, di cui uno con 

funzione di coordinatore, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero. Il Comitato 

di selezione agisce nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro nel decreto di nomina e, per gli 

adempimenti aventi carattere amministrativo, è supportato dalle competenti direzioni generali del 

Ministero. Il personale del Ministero non puo', in nessun caso, fare parte del Comitato di selezione. 

Comma 2.Il Comitato di selezione fissa, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la 
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presentazione delle candidature e, per ciascuna posizione ed ove possibile in ragione del numero dei 

candidati, propone al Ministro: a) cinque nominativi per la carica di presidente; b) tre nominativi per la 

carica di consigliere;  

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività 

degli enti pubblici di ricerca, ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, 

VISTO il vigente Statuto dell’Istito nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) e, in particolare, 

l’articolo 7 relativo alla composizione del Consiglio di Amministrazione;  

CONSIDERATO che l’art. 7 comma 3 lett. a) dello Statuto dell’INRIM prescrive che tra i 

membri del Consiglio di amministrazione due, tra i quali il Presidente, sono designati dal Ministro 

dell’Università e della Ricerca in conformità a quanto disposto dall’art. 11 del D.lgs. n. 213 del 2009;  

VISTO  il d.m. 21 marzo 2022 (prot. n.  n. 292), con il quale è stato nominato il comitato di 

selezione, previsto dal citato articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, avente il 

compito di fissare, con avviso pubblico, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature 

per la selezione dei Presidenti e dei componenti di designazione governativa dei Consigli di 

amministrazione degli enti di ricerca e di predisporre l’elenco dei candidati selezionati ai fini della 

nomina, da parte del Ministro dell’università e della ricerca, dei predetti organi; 

VISTO l’avviso pubblico del 29 aprile 2022, con il quale è stata indetta la procedura per la 

presentazione delle candidature per ricoprire l’incarico di componente del Consiglio di amministrazione 

dell’INRIM;  

VISTO il decreto ministeriale numero 230 del 19 febbraio 2021 con il quale il Prof. Diederik 

Sybolt Wiersma è stato nominato come Presidente dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 

(INRIM), a decorrere dal 19 febbraio 2021, per la durata di quattro anni; 

VISTO il decreto ministeriale numero 426 del 22 maggio 2018 con il quale il Prof.. Ettore 

Vittone veniva nominato componente del Cosiglio di Amministrazione dell’INRIM;  

CONSIDERATO che il mandato del Prof. Ettore Vittone è scaduto in data 22 maggio 2022;  
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VISTA la rosa dei candidati, individuata nel verbale n. 2 del 23 giugno 2022 del predetto 

Comitato di selezione, per la carica di componente del consiglio di amministrazione dell’INRIM;  

VISTI, in particolare, i curricula vitae dei candidati e le valutazioni del Comitato di selezione 

espresse nel verbale n. 2 del 23 giugno 2022; 

CONSIDERATO che il  Prof. Giovanni BETTA, dell’Università di Cassino e del Lazio 

Meridionale, rappresenta, nella citata rosa di candidati proposta dal Comitato di selezione, il candidato 

più idoneo a ricoprire l’incarico di componente del consiglio di amministrazione dell’INRIM; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina del membro del Consiglio di amministrazione 

dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM);  

 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio, il Prof. Giovanni 

BETTA è nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell’ Istituto Nazionale di Ricerca 

Metrologica (INRIM).  

 

Articolo 2 

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, 

comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. 

         

        IL MINISTRO 

                         Prof.ssa Maria Cristina Messa 
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