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Oggetto: Ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente. 

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, in vigore dal 
1° marzo 2018; 

− Visti i seguenti provvedimenti adottati, in via d’urgenza, dal Presidente e sottoposti al Consiglio 
di Amministrazione per la ratifica: 

• Decreto del Presidente n. 55/2022 del 22 luglio 2022: Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – Avviso MUR n. 3264 del 28/12/2021 – Accordo di collaborazione ai 

sensi dell’art. 15 L. 241/1990 per l’attuazione del progetto PNRR “Infrastructure for 

ENergy TRAsition aNd Circular Economy @ EuroNanoLab” (iENTRANCE@ENL) – 

Aggiornamento. Autorizzazione alla stipulazione 

• Decreto del Presidente n. 56/2022 del 22 luglio 2022: Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) – Avviso MUR n. 3264 del 28/12/2021 – Accordo di collaborazione ai 
sensi dell’art. 15 L. 241/1990 per l’attuazione del progetto PNRR “Strengthening of the 
Italian Research Infrastructure for Metrology and Open Access Data in support to the 
Agrifood (METROFOOD-IT) – Aggiornamento. Autorizzazione alla stipulazione 

• Decreto del Presidente n. 57/2022 del 28 luglio 2022: Approvazione co-finanziamento, per 
il primo e il secondo anno di corso, in favore del Politecnico di Torino – Dipartimento di 
Elettronica e Telecomunicazioni, di n. 2 (due) borse di Dottorato di Ricerca in “Metrologia” 
(XXXVIII ciclo) 

• Decreto del Presidente n. 59/2022 del 12 agosto 2022: Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) – Avviso MUR n. 931 del 06/06/2022 – Iniziativa Smart technologies for 
boosting autonomy and preserving quality of life (SMILE4LIFE). Approvazione 

• Decreto del Presidente n. 61/2022 del 13 settembre 2022: Approvazione Approvazione 
della Convenzione avente ad oggetto il finanziamento, in favore del Politecnico di Torino, 
di una borsa di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria elettrica, elettronica e delle 
comunicazioni” sul tema “Additive Manufacturing for energy-efficient applications in 
electrical engineering” per il 38° ciclo – Tutor Dott.ssa Paola Maria Tiberto (CUP 
E15F22000450006). Rettifica, per errore materiale, degli importi della borsa di Dottorato 
indicati nella Convenzione approvata con decreto del Presidente n. 58 del 29 luglio 2022 

• Decreto del Presidente n. 68/2022 del 7 ottobre 2022: Approvazione del Protocollo 
d’intesa tra AIFM e INRiM per la collaborazione su materie di comune interesse in 
coerenza con le rispettive finalità istituzionali 
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• Decreto del Presidente n. 69/2022 del 11 ottobre 2022: Autorizzazione alla stipulazione 
con il Politecnico di Torino di un contratto avente a oggetto la cessione di quota dei diritti 
patrimoniali del brevetto dal titolo “Procedimento per rilevare un arco elettrico che 
occorre fra una linea aerea di contatto ferroviaria e un’unità di trazione ferroviaria e 
corrispondente disposizione di rilevamento” 

• Decreto del Presidente n. 71/2022 del 17 ottobre 2022: Autorizzazione alla stipulazione di 
un accordo con FIRST Scandinavia per la realizzazione presso INRiM, dal 2 al 17 novembre 
2022, delle attività del progetto “Pop-Up Newton Room Torino” e delega al Direttore 
Generale in merito all’ospitalità degli studenti e delle studentesse presso INRiM.4 

• Decreto del Presidente n. 72/2022 del 17 ottobre 2022: Autorizzazione alla partecipazione 
al Bando del Ministero dello Sviluppo Economico – UIBM per il finanziamento di progetti 
di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) 
(progetto Con.Te.Mi) e approvazione del co-finanziamento da parte di INRiM in caso di 
assegnazione 

• Decreto del Presidente n. 74/2022 del 20 ottobre 2022: Approvazione del Regolamento 
per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale ai dipendenti dell’INRiM 

- Preso atto dei provvedimenti e ritenuto che essi siano stati adottati in presenza di ragioni 
d’urgenza; 

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

d e l i b e r a: 

1) di ratificare i provvedimenti in epigrafe, che vengono integralmente richiamati con la 
presente deliberazione. 

 

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