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Oggetto: Sostegno a Convegni e Workshop. Approvazione delle richieste.  

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; 

– Considerato che INRIM è un ente pubblico di ricerca scientifica che svolge per l'Italia le 
funzioni di istituto metrologico nazionale, costituendo il presidio di gran parte della 
metrologia, scienza delle misure, e supportando le esigenze dell’industria nazionale e 

internazionale; 

– Considerato che l'attività metrologica fondamentale è sostenuta e affiancata dalla ricerca 
di base e applicata in numerosi settori, fra i quali la scienza dei materiali, le nanoscienze, 
l'ottica quantistica, lo sviluppo di tecnologie e strumenti di misura innovativi; 

– Considerato che la missione di INRIM è realizzata anche mediante la partecipazione a 
conferenze, mostre, manifestazioni e congressi, strumento con cui INRIM comunica e 
divulga i risultati delle proprie ricerche e assicura la formazione e l'addestramento di 
giovani ricercatori attraverso corsi di dottorato, borse e assegni di ricerca; 

– Vista le seguenti richieste di patrocinio e contributo: 

1. Conferenza internazionale “Advances in Magnetics” AIM2023, Moena, 15-18 gennaio 

2023, convegno scientifico internazionale che rappresenta un forum per la discussione 
dei più recenti progressi scientifici nel campo del magnetismo organizzato da INRiM in 

collaborazione con l’Università di Roma Tre – Richiedente Dott.ssa Cinzia Beatrice. 

2. Workshop “Mathematical and Statistical Methods for Metrology” - MSMM, 30-
31 maggio 2023, Torino, workshop congiunto ENBIS (European Network for Business 
and Industrial Statistics) e MATHMET, organizzato localmente dall ’INRiM e dal 
Politecnico di Torino – Richiedente Dott.ssa Francesca Romana Pennecchi. 

3. XXIX STATPHYS 2025, la SIFS – Italian Society of Statistical Physics allo scopo di 
predisporre la documentazione da sottoporre alla Commissione Internazionale della 
IUPAP, che valuterà le candidature, ha chiesto al Presidente INRiM il patrocinio con 
l’obiettivo di formare anche un fondo di garanzia. Sono stati coinvolte al tre istituzioni 
locali, regionali e nazionali (tra cui il MUR, il CNR e l’INFN). Il Presidente INRiM, con 
lettera prot. 9375 del 28/6/2022, ha manifestato alla SIFS la volontà dell’Istituto di 
sostenere la candidatura per l’organizzazione, a Firenze, del XXIX Congresso Scientifico 
STATHPHYS 2025. 

4. Workshop “Incertezza associata al campionamento per le analisi chimiche. 
Presentazione dell’edizione italiana alla Guida Eurachem/CITAC” – Roma, marzo 2023, 

workshop congiunto con l’Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Sicurezza Chimica 
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degli Alimenti (SANV), nell’ambito della collaborazione per le attività di Eurachem Italia.  
Richiedente Dott.ssa Francesca Rolle. 

– Preso atto che il Consiglio di Direzione ha esaminato le richieste e si è espresso 
favorevolmente con riguardo al patrocinio e all’erogazione di contributo per: 

1. Conferenza internazionale “Advances in Magnetics” AIM2023, Moena, 15-18 gennaio 
2023, - Consiglio di Direzione del 2 maggio 2022, “… La seconda edizione della conferenza 
nel 2018 era già stata organizzata da ricercatori INRIM a La Thuile. La conferenza si terrà 

a Moena, dal 15 al 18 gennaio 2023 e sarà predisposto uno stand di presentazione 
dell’INRiM all’evento. Alla conferenza infatti partecipano ingegneri, fisici, matematici, 
chimici, biologi e scienziati dei materiali. Viene richiesto il Patrocinio dell’Istituto ed un 
supporto economico per tale evento. Il Consiglio concordo sulla opportunità di concedere 
il patrocinio all’iniziativa e dispone del contributo economico di 2000.” 

2. Workshop “Mathematical and Statistical Methods for Metrology” - MSMM, 30-

31 maggio 2023, Torino – Consiglio di Direzione del 28 settembre 2022, “Il Consiglio, 

considerata la valenza scientifica dell’iniziativa, approva un contributo di 5000 €.” 

Il contributo è finalizzato alla copertura economica: 

- delle quote di iscrizione per il personale INRiM con abstract accettato  

- del personale INRiM chiamato a far parte del comitato scientifico e organizzatore  
- copertura delle spese di viaggio e alloggio per i keynote speakers 

3. XXIX STATPHYS 2025 – Consiglio di Direzione del 23 giugno 2022 “Il Consiglio approva la 

richiesta di Patrocinio e di un contributo pari a 1000 € sui fondi della Direzione scientifica, 

auspicando la partecipazione di personale dell’Ente”  

4. Workshop “Incertezza associata al campionamento per le analisi chimiche. 

Presentazione dell’edizione italiana alla Guida Eurachem/CITAC” – Consiglio di Direzione 

del 28 settembre 2022 e successiva determinazione e approvazione, per vie brevi, di un 

contributo economico pari a euro 2.000, come supporto alle spese di organizzazione 

dell’evento. 

– Osservato che i contributi sono imputati al budget della Direzione Scientifica; 

– Accertato che la partecipazione agli eventi è coerente con le finalità istituzionali dell’Ente; 

– 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 il sostegno alle richieste formulate e l’erogazione di contributo per: 

1. Conferenza internazionale “Advances in Magnetics” AIM2023, Moena, 15-18 gennaio 

2023, - Richiedente Dott.ssa Cinzia Beatrice, euro 2.000 
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2. Workshop “Mathematical and Statistical Methods for Metrology” – MSMM, Torino 30-

31 maggio 2023 – Richiedente Dott.ssa Francesca Romana Pennecchi, euro 5.000 

3. XXIX STATPHYS 2025 – Richiedente Prof. Diederik Sybolt Wiersma, euro 1.000 

4. Workshop “Incertezza associata al campionamento per le analisi chimiche. 

Presentazione dell’edizione italiana alla Guida Eurachem/CITAC” – Richiedente Dott.ssa 

Francesca Rolle, euro 2.000 

2) di prevedere che i relativi costi siano imputati sul budget della Direzione Scientifica. 

 

 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


		2022-11-29T11:35:17+0000
	TIVAN MORENO


		2022-11-29T11:43:47+0000
	WIERSMA DIEDERIK SYBOLT




