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Oggetto: Accordo di collaborazione per attività di ricerca scientifica congiunta tra l’Università 
degli Studi di Firenze, il Laboratorio Europeo di Spettroscopia non-lineare (LENS) e 
l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica presso gli spazi dell’Università: apertura di 
una nuova sede dell’Istituto. 

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; 

− 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; 

− Visto il documento decennale di Vision, Metrology Towards 2030, approvato con delibera del 
Consiglio di amministrazione n. 30/2020/6 del 23 luglio 2020; 

− Considerato che l’INRiM, l’Università degli Studi di Firenze ed il LENS hanno tra i propri 
obiettivi la ricerca scientifica, in particolare, per quanto di interesse del presente accordo, 
negli ambiti delle scienze quantistiche, la scienza dei materiali e la metrologia in generale; 

− Considerato che all’interno del Polo Scientifico dell’Università degli Studi di Firenze di Sesto 
Fiorentino, ed in particolare presso l’European Laboratory for Non-Linear Spectroscopy 
(LENS), è già ospitato un rilevante gruppo di ricerca di INRiM e le relative attività; 

– Ravvisata da parte di INRiM l’opportunità di istituire una propria sede, non dotata di 
autonomia legale e amministrativa, al fine di strutturare e potenziare la collaborazione con il 
LENS e la stessa Università; 

– Considerato che detta sede avrebbe lo scopo prioritario di accogliere e gestire progetti 
congiunti tra le Parti di tipo altamente innovativo, in particolare nell’ambito della simulazione 
quantistica e dei materiali intelligenti; 

– Considerato, altresì, che le parti presentano comune e convergente convenienza alla 
stipulazione dell’accordo oggetto della presente deliberazione, poiché hanno interesse ad 
usufruire delle competenze comuni maturate nel campo della metrologia, delle scienze 
quantistiche e della scienza dei materiali, da far confluire a supporto dello sviluppo dei progetti 
innovativi negli ambiti di cui sopra;  

– Ritenuto quindi di stipulare con l’Università degli Studi di Firenze (UNIFI) ed il LENS un accordo 
di cooperazione nell’ambito della ricerca scientifica tramite l’apporto delle competenze di 
ciascuna delle Parti, esclusivamente nel comune interesse pubblico dello sviluppo culturale, 
sociale ed economico del Paese negli ambiti designati; 
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– Preso atto che per la realizzazione delle attività congiunte sopra citate UNIFI si impegna a 
cedere, con successivo e distinto contratto di comodato gratuito, fatto salvo il rimborso delle 
spese di gestione, i locali come meglio dettagliati nell’allegato schema di accordo di 
collaborazione; 

– Dato atto che INRiM si impegna ad usare i locali oggetto di comodato nei termini previsti nello 
schema di accordo allegato e di quanto sarà stabilito nel successivo contratto di comodato; 

– Rilevato che con questo accordo viene dato pieno riconoscimento e meglio inquadrata la 
collaborazione già esistente tra l’Istituto e il LENS, realizzata presso spazi di proprietà di UNIFI; 

– Dato altresì atto della volontà INRiM di presentare al Ministero dell'Università e della Ricerca, 
d’intesa con UNIFI e LENS, un progetto di sviluppo dell’insediamento di Sesto Fiorentino, che 
sarà oggetto di specifica approvazione da parte di questo Consiglio; 

– Vista lo schema di accordo all’uopo predisposto in seguito a intese intervenute con UNIFI ed 
il LENS e ritenuto di procedere alla sua approvazione; 

− Su proposta del Presidente; 

− 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 schema di accordo di collaborazione scientifica specificato nelle premesse con 
l’Università degli Studi di Firenze (UNIFI) e il Laboratorio Europeo di Spettroscopia non-lineare 
(LENS), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  

2) di approvare l’istituzione di una sede dell’Istituto, non dotata di autonomia legale e 
amministrativa, a Sesto Fiorentino (FI) al fine di potenziare la collaborazione con UNIFI e LENS; 

3) di dare mandato al Presidente alla sottoscrizione dell’accordo, apportando le modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie al fine di una migliore comprensibilità e definizione 
del testo, d’intesa con UNIFI e LENS;  

4) di dare mandato al Direttore generale alla sottoscrizione del successivo accordo di comodato 
gratuito di cessione dei locali. 

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