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Riferimento 
Carta euro-
pea

CNR INAF INGV INRIM

Art. 7 (CdA) In coerenza con i principi 
della Carta europea dei ricercatori, il 
componente espressione della comuni-
tà scientifica è eletto dai ricercatori  
del CNR, secondo procedure fissate dal 
regolamento di organizzazione e fun-
zionamento.

Art. 1 
comma 3 

L’INAF ispira la sua azione a quanto 
previsto dalla Carta Europea dei Ri-
cercatori allegata alla raccomanda-
zione n. 2005/251/CE.

Articolo 1 c. 3

L'INGV opera secondo le disposizio-
ni previste dal presente statuto, sulla 
base degli  indirizzi  generali  definiti 
dal  Ministero,  nel  rispetto  dell’arti-
colo 33, sesto comma, della Costitu-
zione  e  in  coerenza  con  i  principi 
della  Carta  Europea  dei  Ricercatori 
allegata alla Raccomandazione della 
Commissione  Europea  n. 
2005/251/CE dell’11 marzo 2005.

Art. 3
(Attività)
1. L’INRIM organizza e svolge le 
proprie attività secondo i criteri di 
cui al presente statuto, in coerenza 
con i principi della Carta Europea 
dei Ricercatori di cui alla Raccoman-
dazione n. 2005/251/C.E. e con le 
modalità stabilite dallo specifico Re-
golamento di organizzazione e fun-
zionamento. …
2. Per il raggiungimento delle finali-
tà enunciate l’INRIM, anche in ac-
cordo con i contenuti del Piano Na-
zionale della Ricerca:
…
b) realizza promuove e coordina, an-
che nell'ambito di programmi dell'U-
nione Europea e di organismi inter-
nazionali, attività di ricerca scientifi-
ca e tecnologica, tramite strutture 
proprie o in collaborazione con le 
Università e con altri soggetti pub-
blici e privati, nazionali ed
internazionali, favorendo la mobilità 
internazionale dei ricercatori, in con-
formità con i principi contenuti nella 
carta europea dei ricercatori;
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Misure di  tu-
tela profes-
sionalità e 
autonomia ri-
cercatori 

CNR INAF INGV INRIM

Articolo 4
 (Principi di organizzazione)

1.d)  [il CNR] adotta misure organizza-
tive volte a tutelare la professionalità e 
l'autonomia dei ricercatori

Non c’è alcun riferimento a profes-
sionalità e autonomia dei ricercatori

Articolo 3 – Organizzazione

5.  Il  regolamento  del  personale,  in 
particolare, definisce:
… 
- misure  organizzative  volte  a  po-

tenziare la professionalità e l'auto-
nomia dei ricercatori;

Non c’è alcun riferimento a profes-
sionalità e autonomia dei ricercatori

Composizio-
ne CdA

CNR INAF INGV INRIM

Articolo 7

è composto da sette componenti
scelti tra personalità di alta qualifica-
zione tecnico-scientifica nel campo 
della ricerca, di comprovata esperienza 
gestionale di enti ed istituzioni pubbli-
che o private, di cui: quattro, tra i quali 
il presidente, designati dal Ministro, di 
cui uno su indicazione del presidente 
della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le provin-
ce autonome; gli altri tre designati uno 
dalla Conferenza dei rettori delle uni-
versità italiane, uno dalla Confindustria 
ed uno espressione della comunità  
scientifica di riferimento.

Art. 6

è composto dal Presidente e da quat-
tro consiglieri. Tre dei membri del 
Consiglio di Amministrazione, tra i 
quali il Presidente, sono nominati dal 
Ministro dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca ai sensi dell’arti-
colo 11 del Decreto Legislativo 31 
dicembre 2009 n. 213 tra persone di 
alta qualificazione scientifica e ma-
nageriale. Due membri del Consiglio 
di Amministrazione sono eletti me-
diante apposito procedimento dalla  
comunità scientifica o disciplinare di  
riferimento.

Articolo 6
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, ai 
sensi  del  decreto  legislativo  31  di-
cembre 2009, n. 213, è composto da 
cinque  membri,  compreso  il  presi-
dente, ed è nominato con decreto del 
Ministro tra soggetti dotati di elevata 
qualificazione professionale  nei  set-
tori d'interesse dell’INGV, di cui tre, 
compreso il presidente, direttamente 
individuati dal Ministro tra persona-
lità di alta qualificazione scientifica 
nei settori di competenza dell'INGV, 
in possesso dei prescritti requisiti di 
onorabilità  e  nominati  con  decreto 
del Ministro, secondo la procedura di 

Art. 6
(Consiglio di Amministrazione)
1. Il Consiglio di Amministrazione è 
l’organo di indirizzo e programma-
zione generale dell'attività dell'ente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è 
nominato secondo le procedure sta-
bilite dalla legge. I componenti
dell’organo durano in carica quattro 
anni e possono essere confermati una 
sola volta.
3. Il Consiglio di Amministrazione è 
costituito da tre membri, scelti tra 
personalità di alta qualificazione tec-
nico-scientifica nei campi di attività 
dell'INRIM, designati:
a. due, tra i quali il Presidente, dal 
Ministro dell’Istruzione dell’Univer-



cui all’articolo 11 del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 2009, n. 213 e due 
individuati dalla comunità scientifica 
di riferimento.

2.  In  sede  di  prima  attuazione del 
presente  statuto,  i  due  membri  del 
consiglio di amministrazione indivi-
duati dalla comunità scientifica sono 
proposti al Ministro dal comitato di 
selezione  di  cui  all’articolo  11  del 
decreto  legislativo  31  dicembre 
2009, n. 213. Il comitato di selezione 
individua  i  due  componenti  tra 
docenti  universitari  di  I  fascia  e 
dirigenti  di  ricerca  e  dirigenti 
tecnologi di enti di ricerca nei settori 
di  competenza  dell’INGV  che  ne 
abbiano fatto  richiesta,  a seguito di 
avviso  pubblico  formulato  dal 
comitato medesimo.

3.  Successivamente alla prima attua-
zione  del  presente  statuto,  i  due 
membri del consiglio di amministra-
zione  di  cui  al  precedente  secondo 
comma  sono individuati tra docenti 
universitari di I fascia e dirigenti di 
ricerca e dirigenti tecnologi di enti di 
ricerca nei settori di competenza del-
l’INGV che ne abbiano fatto richie-
sta, a seguito di avviso pubblico for-
mulato  da un  comitato  di  selezione 
nominato  dal  consiglio  di  ammini-
strazione, composto da cinque mem-
bri individuati tra docenti universita-
ri di I fascia, dirigenti di ricerca e di-
rigenti tecnologi di enti di ricerca ed 
esperti in alta amministrazione.

sità e della Ricerca
Scientifica;
b. uno dalla comunità scientifica e 
disciplinare di riferimento mediante 
selezione effettuata da
un apposito comitato, costituito da 
nove componenti dei quali quattro 
designati dai ricercatori e tecnologi 
interni all’INRIM, sulla base di auto-
candidature e secondo una procedura 
elettorale trasparente definita dal re-
golamento di organizzazione e fun-
zionamento, e cinque tra docenti, ri-
cercatori e tecnologi esterni all'IN-
RIM, operanti in settori ricompresi 
nel perimetro della ricerca costitutiva 
alla metrologia, designati ciascuno 
dai rispettivi enti di appartenenza 
rappresentativi di settori affini a 
quelli dell’INRIM nell'ambito di 
CRUI, CNR, ENEA, Ministero dello 
Sviluppo Economico, Conferenza 
Stato-Regioni. I componenti del co-
mitato non possono essere seleziona-
ti per la nomina a componente del 
Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato, che costituisce un colle-
gio perfetto, informa i propri lavori 
al principio di pubblicità e trasparen-
za. Per le sue sedute non sono previ-
sti compensi o gettoni di presenza. 
Le procedure di nomina del Comita-
to sono avviate sei mesi prima della 
scadenza del Consiglio di Ammini-
strazione.
In caso di mancata o ritardata desi-
gnazione dei rappresentanti degli enti 
precitati dopo sessanta
giorni dall’avvio delle procedure, 



provvede il Consiglio di Ammini-
strazione uscente.

Ruolo CdA
CNR INAF INGV INRIM

Articolo 7

indirizzo e programmazione generale 
dell'attività dell'ente, approva gli atti di 
carattere generale o fondamentale per 
l'organizzazione, il funzionamento, 
l'amministrazione e la gestione. In par-
ticolare su proposta del presidente:

a) delibera le linee guida per l’elabora-
zione del documento di visione strate-
gica decennale e del piano triennale di 
attività; 
b) delibera il documento di visione 
strategica decennale e il piano triennale 
di attività, ivi incluso il fabbisogno del 
personale, sentito il consiglio scientifi-
co;
c) approva il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo annuali e le relative 
relazioni;
d) delibera a maggioranza assoluta lo 
statuto, i regolamenti dell'ente
 e le loro modificazioni sentito il consi-
glio scientifico;
e) elegge il vice presidente tra i propri 
componenti;
f) nomina il direttore generale;
g) nomina il consiglio scientifico, i di-
rettori di dipartimento, i direttori di isti-
tuto, definisce le macro-aree tematiche 
di ricerca e approva la costituzione dei 
dipartimenti e degli istituti;

Articolo 6

1) Il CdA ha compiti di indirizzo 
strategico e programmazione genera-
le dell'attività dell'Ente.

2) Il CdA, su proposta del Presiden-
te:
a) elegge al suo interno un vicepresi-
dente;
b) delibera le modifiche al presente 
statuto, secondo le modalità di cui al-
l’articolo 7;
c) nomina, in conformità alle norme 
del presente statuto, i componenti del 
Consiglio Scientifico, il Direttore 
Generale dell’amministrazione, il 
Direttore Scientifico e i Direttori di 
Struttura;
d) delibera sui regolamenti e i disci-
plinari dell’Ente ed eventuali modifi-
che degli stessi;
e) adotta il documento di visione 
strategica decennale e i relativi ag-
giornamenti;
f) approva il piano triennale di attivi-
tà dell'Ente e i relativi aggiornamen-
ti;
g) approva il bilancio preventivo e il 
conto consuntivo e le relative rela-
zioni di accompagnamento;
i) approva i grandi investimenti in 
infrastrutture, commesse e richieste 

Articolo 6
…

8.  Il  consiglio  di  amministrazione 
svolge  le  funzioni  di  indirizzo,  di 
pianificazione  e  programmazione, 
nonché  di  verifica  dell’andamento 
delle attività; a esso spetta l’approva-
zione degli atti di carattere generale 
o fondamentale per l’organizzazione, 
il  funzionamento,  l’amministrazione 
e la gestione, al fine di consentire la 
semplificazione e la speditezza delle 
procedure, la valorizzazione e la re-
sponsabilizzazione del  ruolo del  di-
rettore generale e della dirigenza.
9.  Il  consiglio  di  amministrazione, 
inoltre:
a) approva, previo parere del consi-

glio scientifico, il piano triennale 
di attività (PTA), aggiornato an-
nualmente sulla base delle linee 
di programmazione e di indiriz-
zo  strategico  definite  dal  presi-
dente in coerenza con gli indiriz-
zi  di  cui  al  primo  comma  del 
precedente  articolo  2  e  in  con-
formità alle linee guida enuncia-
te nel PNR, ai fini della pianifi-
cazione operativa;

b) approva, previo parere del consi-
glio scientifico, il documento di 
visione  strategica  decennale 

(segue) 4. Il Consiglio di Ammini-
strazione, su proposta del Presidente:
a. delibera le modifiche dello statuto;
b. delibera il documento decennale di 
visione strategica;
c. delibera il Piano Triennale di Atti-
vità dell’INRIM, aggiornato annual-
mente;
d. delibera i regolamenti e le loro 
modifiche;
e. delibera sull’approvazione del bi-
lancio preventivo e delle relative va-
riazioni, nonché sul
bilancio consuntivo e sulle relazioni 
di accompagnamento;
f. delibera l’affidamento degli incari-
chi al Direttore generale, al Direttore 
di dipartimento e al
Responsabile del Servizio di suppor-
to tecnico alle attività rivolte ai labo-
ratori industriali di
taratura;
g. verifica i risultati dell’attività del-
l’Ente, avvalendosi anche delle rela-
zioni del comitato di
valutazione;
h. esprime parere vincolante sulla va-
lidità curriculare dei dirigenti pro-
posti dal Direttore
generale;
i. delibera i grandi investimenti in in-
frastrutture e le commesse rilevanti, 
secondo criteri



h) esprime parere vincolante sulla vali-
dità curricurale dei soggetti proposti 
per il conferimento di incarichi di dire-
zione degli uffici dell’amministrazione;
i) definisce gli obiettivi annuali del di-
rettore generale e dei direttori di dipar-
timento;
l) affida ai dipartimenti i compiti di ri-
cerca interdipartimentali;
m) verifica periodicamente i risultati 
dell'attività dell'ente;
 n) ripartisce le risorse finanziarie, stru-
mentali e di personale tra i dipartimen-
ti, tenendo conto delle proposte da essi 
formulate, assicurando prioritariamente 
il cofinanziamento dei progetti finan-
ziati dall'Unione europea, da università 
e da imprese;
o) delibera sui grandi investimenti in 
infrastrutture e approva i progetti stra-
tegici di interesse nazionale di cui al-
l’articolo 3 comma 1 lettera c), sentito 
il consiglio scientifico;
p) delibera criteri e modalità per lo 
svolgimento delle attività di accredita-
mento certificazione, e prova; per la 
collaborazione nel settore della norma-
tiva tecnica con enti e istituzioni nazio-
nali, stranieri, e internazionali; per le 
attività previste dall’articolo 3, comma 
1, lettera n); 
q) delibera in ordine ad ogni altra mate-
ria attribuitagli dal presente decreto e 
dai regolamenti dell'ente.

di finanziamento, di importo superio-
re ad un valore determinato nel rego-
lamento di amministrazione, finanza 
e contabilità e aggiornato periodica-
mente dal Consiglio medesimo
j) approva le convenzioni e gli accor-
di quadro con le università e con gli 
altri enti e organismi pubblici o pri-
vati nazionali o internazionali;
k) assume tutte le decisioni concer-
nenti le strutture organizzative del-
l’Ente ed in particolare quelle che 
comportano la costituzione, modifica 
o soppressione di Strutture di ricerca 
a tempo determinato o indetermina-
to, sentiti il Direttore Generale del-
l’amministrazione e il Direttore 
Scientifico, previo parere del Consi-
glio Scientifico e sentite le organiz-
zazioni sindacali maggiormente rap-
presentative;
l) determina i compensi spettanti al 
Direttore Generale dell’amministra-
zione, al Direttore Scientifico e ai 
Direttori di Struttura ai sensi della 
normativa vigente;
m) determina le indennità dei diretto-
ri di struttura ai sensi della normativa 
vigente

3) Il Consiglio di Amministrazione 
effettua il monitoraggio sulla qualità, 
l’efficacia e l’efficienza delle attività 
dell’Ente acquisendo le valutazioni 
degli organismi competenti di cui 
alla Legge n. 150 del 2009 e del 
DPR n. 64 del 21 febbraio 2008, e 
adotta eventuali misure correttive.

(DVS), in conformità alle dispo-
sizioni definite al successivo ar-
ticolo 12 e nei regolamenti adot-
tati;

c) approva il bilancio di previsione 
annuale  e  pluriennale,  le  even-
tuali  variazioni  e  il  rendiconto 
generale;

d) formula il previsto parere per la 
nomina  del  direttore  generale  e 
delibera sul suo emolumento, se-
condo i  criteri  e  i  parametri  di 
legge;

e) approva, su proposta del diretto-
re generale, i regolamenti inter-
ni;

f) approva,  a  maggioranza  assolu-
ta,  le  modifiche  allo  statuto  da 
sottoporre  all'approvazione  del 
Ministero;

g) esprime  parere  sulle  relazioni 
periodiche del direttore generale 
concernenti  l'attività  tecnica  e 
amministrativa;

h) approva il conferimento degli in-
carichi dirigenziali;

i) nomina  i  rappresentanti  del-
l’INGV nell'ambito degli organi-
smi, progetti e iniziative interna-
zionali;

j) esprime la valutazione sull'attivi-
tà  svolta  dal  direttore  generale, 
anche  ai  fini  dell'eventuale  rin-
novo del  contratto,  nonché  sul-
l'attività  svolta  dai  responsabili 
di struttura;

k) nomina i componenti del consi-
glio scientifico di cui al succes-
sivo articolo 7;

definiti nel regolamento di organiz-
zazione e funzionamento;
j. delibera su ogni altra materia attri-
buitagli dalla legge e dai regolamen-
ti.
5. Le riunioni del Consiglio di Am-
ministrazione sono valide quando sia 
presente la maggioranza dei compo-
nenti. Le deliberazioni sono assunte 
con il voto favorevole della maggio-
ranza dei presenti. In
conformità all’art. 2388 del codice 
civile, la presenza alle riunioni del 
Consiglio di Amministrazione
può avvenire anche con mezzi di te-
lecomunicazione. In caso di assenza 
o impedimento del
Presidente il Consiglio di Ammini-
strazione è convocato e presieduto 
dal componente più anziano di età.



l) nomina i  componenti  del comi-
tato di selezione di cui al prece-
dente terzo comma.

10.  Al  termine  di  ogni  mandato,  il 
consiglio  di  amministrazione  redige 
un documento contenente le eventua-
li  modifiche da apportare ai regola-
menti  interni,  con la  finalità  di  mi-
gliorare la trasparenza e l’efficienza 
della gestione.

Composi-
zione  CS

CNR INAF INGV INRIM

Articolo 8

dieci componenti scelti tra
scienziati italiani e stranieri di alta qua-
lificazione a livello
internazionale, con professionalità ed 
esperienza rappresentative
delle macro aree di ricerca del CNR di 
cui: due provenienti dalla
comunità scientifica del CNR, i restanti 
provenienti dalla comunità
scientifica ed economica nazionale, eu-
ropea e internazionale.

L’individuazione dei componenti pro-
venienti dal CNR e dalla comunità 
scientifica ed economica nazionale, eu-
ropea e internazionale è effettuata attra-
verso una rosa di candidati non inferio-
re a venti, espressi da un comitato di 
selezione composto da cinque esperti 
nominati dal consiglio di amministra-

Articolo 8

4) Il Consiglio Scientifico è compo-
sto da sette scienziati italiani o stra-
nieri di fama internazionale, con par-
ticolare e qualificata professionalità 
ed esperienza nel settore di compe-
tenza dell’Ente.
5) Cinque componenti, vengono no-
minati dal Consiglio di Amministra-
zione all’interno di rose di nomi, una 
per ogni macroarea tematica, formate 
attraverso l’elezione dei Comitati di 
Macroarea da parte della comunità 
scientifica di riferimento secondo le 
modalità di cui al disciplinare di or-
ganizzazione.
6) Due componenti sono nominati 
dal Consiglio di Amministrazione su 
proposta del Presidente. Nel nomina-
re i membri del Consiglio Scientifi-
co, il Consiglio di Amministrazione 

Articolo 7
Il consiglio scientifico

1.  Il  consiglio  scientifico  è  compo-
sto,  oltre  che dal presidente,  che lo 
presiede,  da  sei  componenti,  di  cui 
due eletti da e tra i dirigenti di ricer-
ca e i dirigenti tecnologi in servizio 
presso l’INGV e quattro designati, a 
seguito di avviso pubblico, dal consi-
glio  di  amministrazione  tra  esperti, 
anche stranieri, nei settori di compe-
tenza dell’INGV e tra esponenti della 
comunità economica.

Art. 7
(Consiglio Scientifico)
1. Il Consiglio Scientifico è l’organo 
di consulenza relativo all'attività 
complessiva di ricerca dell'INRIM. 
Contribuisce alla definizione della 
strategia, della programmazione 
scientifica e della valorizzazione del 
ruolo dell’INRIM.
2. Il Consiglio Scientifico, costituito 
da sette componenti con qualificata 
professionalità e riconosciuta espe-
rienza scientifica nei settori di com-
petenza dell'INRIM, è nominato dal 
Consiglio di
Amministrazione mediante scelta di 
un componente su due nominativi 
proposti rispettivamente da:
– Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca,
– Ministero dello Sviluppo Economi-
co,



zione su indicazione di primarie istitu-
zioni di ricerca di livello internaziona-
le, e di primarie associazioni di catego-
ria del mondo imprenditoriale ed eco-
nomico.

Il Presidente del CNR presiede, convo-
ca e determina l’ordine del giorno del 
consiglio scientifico.

garantisce una ragionevole rappre-
sentatività di genere, specializzazio-
ne scientifica e provenienza istituzio-
nale.
7) I componenti del Consiglio Scien-
tifico durano in carica 3 anni e pos-
sono essere confermati per un solo 
mandato.
8) Il Consiglio Scientifico elegge al 
suo interno il proprio Presidente con 
una maggioranza di almeno 5 com-
ponenti.

– Ministero della Difesa,
– Regione Piemonte.
Vengono altresì nominati direttamen-
te:
– un nominativo da parte del Bureau 
International des Poids et Mesures 
(BIPM);
– due nominativi dai ricercatori e 
tecnologi dell’INRIM eletti al pro-
prio interno, secondo modalità defi-
nite dal regolamento di organizzazio-
ne e funzionamento.
3. I componenti del Consiglio Scien-
tifico durano in carica quattro anni e 
possono essere confermati una sola 
volta.
4. Il Consiglio Scientifico elegge il 
proprio Coordinatore tra i membri 
esterni all’INRIM. Il Presidente del-
l’ente, il Direttore generale e il Diret-
tore di dipartimento dell’INRIM par-
tecipano alle riunioni del
Consiglio Scientifico, senza diritto di 
voto.
5. Il Coordinatore del Consiglio 
Scientifico, convoca le riunioni del-
l’organo e ne definisce l’ordine del 
giorno, sentito il Presidente dell’IN-
RIM.

Ruolo CS
CNR INAF INGV INRIM

Articolo 8

a) esprime parere sul documento de-
cennale di visione strategica, sul piano 
triennale, sul bilancio di previsione e 

Articolo 8

1) Il Consiglio Scientifico, nei limiti 
delle attribuzioni assegnate dal pre-
sente statuto e dai regolamenti, è or-

Art. 7 c. 3

Il consiglio scientifico esprime pare-
ri, ove previsti e formula proposte in 
ordine ai programmi triennali di atti-

(segue) 6. Il Consiglio Scientifico 
adotta un proprio regolamento inter-
no.
7. Il Consiglio Scientifico contribui-
sce all’individuazione delle linee 



sul conto consuntivo annuali;
b) esprime parere sui progetti strategici 
di interesse nazionale, anche avvalen-
dosi di peer review internazionali;
c) realizza analisi e approfondimenti 
funzionali alla elaborazione del docu-
mento di visione strategica decennale.

gano consultivo del Presidente e del 
Consiglio di Amministrazione. Ha 
facoltà propositive per quanto riguar-
da l’attività di ricerca complessiva 
dell’Ente e la selezione dei grandi 
progetti nazionali, per i quali indivi-
dua in modo esclusivo le priorità 
scientifiche.
2) Il Consiglio Scientifico:
a) propone al Presidente il piano di 
visione strategica decennale e i suoi 
aggiornamenti, individuando le pos-
sibili linee evolutive della ricerca di 
competenza dell’Ente;
b) esprime al Consiglio di Ammini-
strazione parere sul piano triennale 
di attività e sui relativi aggiornamen-
ti annuali;
c) realizza periodicamente analisi, 
studi e confronti sullo stato della ri-
cerca di competenza dell'Ente a livel-
lo nazionale ed internazionale, sia 
autonomamente che su richiesta del 
Presidente;
d) propone al Consiglio di Ammini-
strazione la definizione delle ma-
croaree tematiche, stimola e organiz-
za il dibattito scientifico della comu-
nità al loro interno;
e) esprime il proprio parere sull’isti-
tuzione, soppressione e
accorpamenti delle strutture di ricer-
ca e sull’istituzione di strutture a 
tempo determinato;
f) esprime parere sulle assunzioni per 
chiamata diretta di personale di alta 
qualificazione scientifica;
g) esprime parere sulle proposte di 
modifica dello statuto;

vità  e  ai  relativi  aggiornamenti  an-
nuali,  nonché  ai  progetti  esecutivi 
annuali  e  svolge,  su  richiesta  del 
consiglio di amministrazione, attività 
consultiva  e  istruttoria  avvalendosi, 
ove necessario, di esperti del settore. 
Esso, inoltre, esprime il proprio pare-
re  su  ogni  argomento  di  carattere 
scientifico  sottoposto  dal  presidente 
o dal consiglio di amministrazione.

strategiche della ricerca dell’INRIM:
– esprimendo, al Consiglio di Ammi-
nistrazione, il parere tecnico--
scientifico sulle proposte di Docu-
mento di Visione Strategica decenna-
le, del Piano Triennale di Attività e 
sui relativi aggiornamenti annuali, 
nonché sugli schemi dei regolamenti 
dell'INRIM;
– realizzando, su richiesta del Presi-
dente dell’INRIM, analisi, studi e 
confronti sullo stato della
ricerca di competenza a livello na-
zionale ed internazionale;
– individuando, su richiesta del Pre-
sidente dell’INRIM, le possibili linee 
evolutive della
ricerca di competenza.
8. Il Consiglio Scientifico concorre 
autonomamente al miglioramento ed 
al potenziamento dell’attività di
ricerca dell’INRIM elaborando e for-
mulando, d’intesa con il Presidente 
dell’INRIM, proposte per il Consi-
glio di Amministrazione concernenti 
l’adozione di:
– iniziative per il raccordo ed il coor-
dinamento con la comunità scientifi-
ca nazionale, europea,
ed internazionale di riferimento per 
le attività dell’INRIM , incentivando 
in tale contesto la
cooperazione tecnico-scientifica con 
istituzioni ed enti omologhi di altri 
Stati;
– misure volte ad assicurare sia l’au-
tonomia dell’attività di ricerca nei 
settori di competenza
dell’INRIM , che la razionalizzazio-



ne, l’efficacia e l’efficienza dell’or-
ganizzazione di ricerca;
– misure volte a favorire la collabo-
razione con le attività delle Regioni 
in materia di ricerca scientifica e tec-
nologica nei settori di competenza 
dell'INRIM.

Altri organi-
smi

CNR INAF INGV INRIM

Articolo 13 c. 7

Consiglio scientifico
di dipartimento, convocato e presieduto 
dal direttore del dipartimento che ne 
determina l’ordine del giorno. Il consi-
glio scientifico di dipartimento esprime 
parere obbligatorio sugli elementi di 
competenza del piano triennale di atti-
vità del dipartimento e degli istituti ad 
esso afferenti, sulle risorse ad essi
affidate e sulla verifica dei risultati del-
l'attività di ricerca svolta in attuazione 
dei programmi.

Il consiglio scientifico di dipartimento 
è composto da non più di otto membri, 
di cui non più di due provenienti dalla  
comunità scientifica del CNR, scelti tra 
scienziati, italiani e stranieri, di com-
provata esperienza e professionalità ap-
partenenti alla comunità  scientifica ed 
economica di riferimento, con modalità 
stabilite dal regolamento di organizza-
zione e funzionamento.

Articolo 16

Direttore Scientifico
1) Il Direttore Scientifico è scelto tra 
persone di alta qualificazione ed 
esperienza scientifica e professionale 
del settore di attività dell’INAF.
2) L’incarico del Direttore Scientifi-
co può avere durata massima di 4 
anni e si risolve automaticamente in 
caso di cessazione dell’incarico del
Presidente.
3) Il Direttore Scientifico:
a) predispone, d’intesa con il Diret-
tore Generale dell’amministrazione, 
in conformità alle direttive del Presi-
dente e sulla base delle indicazioni 
ricevute dal Consiglio Scientifico e 
dal Collegio dei Direttori di Struttu-
ra, il piano triennale di attività e i 
suoi aggiornamenti, da sottoporre al 
Presidente;
b) coordina e controlla le strutture di 
ricerca periferiche e dirige coordina 
e controlla le unità scientifiche cen-
trali;
c) conferisce gli incarichi di respon-

Art. 13
(Dipartimento)
1. Il regolamento di organizzazione e 
funzionamento specificherà l’istitu-
zione di un Dipartimento. Al Diparti-
mento sono attribuite le seguenti 
competenze:
a. proporre al Consiglio di Ammini-
strazione il piano triennale e i relativi 
aggiornamenti annuali per le attività 
di competenza indicando le risorse 
necessarie per l'attuazione, ivi inclu-
sa l'acquisizione delle risorse umane;
b. promuovere l’acquisizione di con-
tratti di ricerca e sviluppo tecnologi-
co;
c. gestire i programmi e i progetti di 
ricerca definiti nel piano triennale e 
nei relativi
aggiornamenti annuali affidati dal 
Consiglio di Amministrazione;
d. istituire, previa deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione, unità 
di ricerca per singoli progetti a tem-
po definito presso le Università o le 
imprese, sulla base di specifiche con-
venzioni;



sabile delle unità scientifiche centra-
li;
d) presiede e convoca, almeno tre 
volte l’anno, il Gruppo di raccordo 
del Collegio dei Direttori di Struttura 
in relazione ai principali programmi 
e attività di ricerca dell’Ente;
e) affida alle strutture, nell’ambito 
del piano triennale di attività o di 
specifici programmi di ricerca, la 
realizzazione dei progetti scientifici 
tenendo conto delle proposte delle 
strutture medesime;
f) coordina, in conformità alle diret-
tive del Presidente le relazioni ester-
ne, nazionali ed internazionali, relati-
ve alle proprie competenze;
g) assicura, d’intesa con il Direttore 
Generale dell’amministrazione, in 
coordinamento con i Direttori delle 
Strutture, la valorizzazione del patri-
monio bibliografico, archivistico e 
storico-strumentale dell’INAF.
h) partecipa alle riunioni del Consi-
glio di Amministrazione senza diritto 
di voto;
i) partecipa alle riunioni del Consi-
glio Scientifico senza diritto di voto.

Articolo 19
Consiglio di Struttura
1) Il Consiglio di Struttura è organo 
collegiale rappresentativo con fun-
zioni consultive e di supporto alle at-
tività del Direttore che ne determina 
il numero dei componenti ai sensi 
del comma 2 e ne indice periodica-
mente le riunioni almeno tre volte 
l’anno. Il Consiglio di Struttura si 

e. proporre al Consiglio di Ammini-
strazione iniziative di sviluppo e for-
mazione dei ricercatori e tecnologi;
f. curare le relazioni esterne, nazio-
nali ed internazionali, sulle materie 
di competenza ed in
particolare la partecipazione a pro-
grammi di ricerca ed a organismi 
scientifici e tecnici
nazionali, comunitari ed internazio-
nali;
g. favorire l'integrazione con il terri-
torio e lo sviluppo di grandi progetti 
e programmi sulle
materie di competenza, a livello na-
zionale, comunitario ed internaziona-
le;
h. svolgere, su indicazione del Con-
siglio di Amministrazione, attività di 
valorizzazione dei
risultati della ricerca sulle materie di 
competenza, e supportare i ricercato-
ri nelle attività di tutela brevettuale e 
nel collocamento sul mercato dei 
brevetti;
i. presentare al Consiglio di Ammini-
strazione una relazione annuale sul-
l'attività scientifica
svolta;
j. gestire gli acquisti correnti con le 
modalità definite dai regolamenti 
dell'ente.
2. Al Dipartimento è preposto un Di-
rettore con incarico a tempo pieno at-
tribuitogli dal Presidente, previa deli-
bera del Consiglio di Ammini-
strazione. L'incarico dura cinque 
anni e può essere confermato una 
sola



esprime in merito alle richieste for-
mulate dal Direttore nell’ambito del-
la preparazione del Piano Triennale 
delle attività e in merito alla distribu-
zione delle risorse interne.
2) Il Consiglio di Struttura è compo-
sto, tenuto conto delle dimensioni 
della struttura e delle attribuzioni ad 
essa assegnate, oltre che dal Diretto-
re che lo presiede, da un minimo di 3 
ad un massimo di 5 membri secondo 
procedure elettive di cui al discipli-
nare elettorale.
3) Nel Consiglio viene eletto almeno 
un rappresentante del personale di ri-
cerca comprensivo del personale as-
sociato con incarico di collaborazio-
ne gratuito presso la struttura mede-
sima e almeno uno del personale tec-
nico-amministrativo della struttura 
stessa. I componenti del Consiglio di 
Struttura rimangono in carica per tre 
anni e possono essere confermati una 
sola volta.

Articolo 20
Collegio dei Direttori di Struttura
1) Il Collegio dei Direttori di Struttu-
ra è composto da tutti i Direttori di 
Struttura.
2) Il Collegio è convocato dal Diret-
tore Scientifico o dal Direttore Gene-
rale dell’amministrazione almeno tre 
volte l’anno e comunque in funzione 
della preparazione del piano trienna-
le di attività e del bilancio di previ-
sione dell’Ente.
3) Il Collegio elegge tra i suoi com-
ponenti un Gruppo di Raccordo com-

volta. Il Direttore è scelto fra profes-
sori universitari di ruolo, ricercatori 
o tecnologi di enti di ricerca o diri-
genti pubblici o privati, dotati di alta 
qualificazione ed esperienza scienti-
fica e professionale nel
settore di competenza dell'INRIM, 
sulla base di apposite procedure se-
lettive, definite dal regolamento di
organizzazione e funzionamento. Il 
Direttore di dipartimento partecipa 
alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Consiglio 
Scientifico senza diritto di voto e 
può formulare al Consiglio di Ammi-
nistrazione proposte riguardanti l'ar-
ticolazione del dipartimento.
3. Il compenso del Direttore di dipar-
timento è determinato dal Consiglio 
di Amministrazione, su proposta del 
Presidente dell'ente.
4. Il Dipartimento è organizzato in 
divisioni, la cui articolazione e la re-
lativa modalità di individuazione e 
nomina sono indicate nel regolamen-
to di organizzazione e funzionamen-
to.
5. Presso il Dipartimento è costituito 
un Consiglio di Dipartimento, la 
cui composizione e nomina dei
componenti è definita nel regola-
mento di organizzazione e funziona-
mento. Il Consiglio di dipartimento 
coadiuva il Direttore di dipartimento 
nelle attività di cui al precedente 
comma 1.
6. In relazione a variazioni nel siste-
ma metrologico nazionale e con mo-
tivazioni di localizzazione e di domi-



posto di 4 membri, con compiti di 
consulenza al Presidente, al Consi-
glio di Amministrazione, al Direttore 
Scientifico e al Direttore Generale 
dell’amministrazione.
4) Il Gruppo di Raccordo coordinan-
dosi con il Collegio dei Direttori 
esprime parere sui principali atti di 
gestione dell’Ente e in particolare 
sulle proposte di modifiche dello sta-
tuto e sulla costituzione, accorpa-
mento o chiusura delle strutture.
5) I componenti del Gruppo di Rac-
cordo rimangono in carica per due 
anni e non sono rieleggibili per due 
mandati consecutivi.
6) I componenti del Gruppo di rac-
cordo decadono automaticamente al 
cessare dell’incarico di Direttore.

Articolo 21
Macroaree tematiche
1) Le macroaree tematiche costitui-
scono l’ambito scientifico nel quale 
vengono elaborati e discussi i proget-
ti di ricerca di interesse per l’Ente.
2) I Comitati di Macroarea sono or-
ganismi consultivi e istruttori per il 
Consiglio Scientifico.
3) Le macroaree tematiche sono defi-
nite con delibera del Consiglio di 
Amministrazione sentito il Consiglio 
Scientifico.
4) Alle macroaree afferiscono il per-
sonale di ricerca dell’Ente, i tecnolo-
gi afferenti al settore disciplinare tec-
nico-scientifico e il personale di ri-
cerca universitario o di altri enti di 
ricerca associati all’INAF con incari-

nio, il Consiglio di Amministrazione 
potrà deliberare la modifica dell’at-
tuale struttura organizzativa.



co gratuito di collaborazione secon-
do quanto previsto dal disciplinare di 
associatura.
5) Ciascuna macroarea tematica si 
dota di un Comitato di macroarea 
composto da 3 membri.
6) I componenti del Comitato di ma-
croarea sono eletti secondo le
modalità previste dal disciplinare di 
organizzazione. I quattro più votati 
per ogni macroarea formano le rose 
di nomi per la nomina dei membri 
del consiglio scientifico di cui all’ar-
ticolo 8 comma 5. I rimanenti tre co-
stituiscono il comitato di macroarea.
7) L’elettorato attivo e passivo per i 
Comitati di Macroarea per la ma-
croarea tematica di afferenza prima-
ria è attribuito a:
a) ricercatori astronomi, astronomi 
associati, astronomi ordinari, ricerca-
tori e tecnologi, primi ricercatori e 
primi tecnologici dirigenti tecnologi 
e dirigenti di ricerca in servizio atti-
vo presso l’INAF;
b) ricercatori universitari, professori 
associati, professori ordinari e straor-
dinari in servizio attivo presso uni-
versità italiane associati all’INAF 
con incarico gratuito di collaborazio-
ne;
c) ricercatori e tecnologi, primi ricer-
catori e primi tecnologi dirigenti di 
ricerca e dirigenti tecnologi in servi-
zio attivo presso altri enti di ricerca, 
associati all’INAF, con incarico gra-
tuito di collaborazione.
8) I componenti dei Comitati di ma-
croarea restano in carica tre anni e 



possono essere rinnovati una sola 
volta.

Recluta-
mento

CNR INAF INGV INRIM

Articolo 4, lettere f )-g)

[Il CNR] limita ad un periodo comples-
sivo non superiore a dieci anni, anche 
non continuativi, i rapporti a tempo de-
terminato con la stessa persona, siano 
essi di lavoro, di collaborazione e di 
formazione, ivi compresi gli assegni di 
ricerca e le borse di studio; sono esclusi 
i rapporti di associazione, altre forme 
di collaborazione non onerose e il dot-
torato di ricerca; non rilevano i periodi 
trascorsi in aspettativa per maternità o 
per motivi di salute secondo la norma-
tiva vigente nonché i periodi precedenti 
all’entrata in vigore del presente Statu-
to;

[il CNR] adotta procedure di tenure 
track per il reclutamento nella carriera 
di ricercatore secondo criteri di eccel-
lenza scientifica, disciplinate dal rego-
lamento del personale;

Articolo 18 c. 5

Il documento di visione strategica de-
cennale deve prevedere tendenzialmen-
te che i trasferimenti statali al CNR re-
lativi al fondo di finanziamento ordina-
rio o ad altri fondi attribuiti senza vin-

Articolo 26
Personale

1) Il reclutamento del personale del-
l'INAF è disciplinato secondo la nor-
mativa prevista per gli enti di ricerca 
e secondo le modalità definite dal di-
sciplinare per i concorsi.

2) L’INAF, su proposta congiunta del 
Direttore Scientifico e del Consiglio 
Scientifico previo nulla-osta del Mi-
nistero, sulla base del parere del co-
mitato di esperti per la politica della 
ricerca (CEPR), può assumere per 
chiamata diretta, personale di alta 
qualificazione scientifica secondo le 
modalità ed entro i limiti indicati 
dall’articolo 13 del decreto legislati-
vo 31 dicembre 2009 n. 213.

Non menzionato Art. 18
(Personale)
1. Il rapporto di lavoro dei dipenden-
ti dell'INRIM è regolato ai sensi del-
le disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 
s.m.i. e al decreto legislativo 27 lu-
glio 1999, n. 297. Il regolamento del 
personale dell’INRIM, inoltre, terrà 
conto della possibilità:
a. di assumere, previo nulla osta del 
Ministro dell’Istruzione dell’Univer-
sità e della Ricerca e sulla base del 
parere del comitato di esperti per la 
politica della ricerca (CEPR), per 
chiamata diretta, con contratto a tem-
po indeterminato e con inquadramen-
to fino al massimo livello contrattua-
le
del personale di ricerca definito dal 
Consiglio di Amministrazione, ricer-
catori o tecnologi italiani e stranieri 
dotati di altissima qualificazione 
scientifica nei settori di competenza 
dell’ente, che si
sono distinti per merito eccezionale 
ovvero che siano stati insigniti di alti 
riconoscimenti
scientifici in ambito internazionale. 
Tali assunzioni, nei limiti delle di-
sponibilità di bilancio, non possono 



colo di destinazione non siano utilizza-
ti per più del 75% per spese di persona-
le a tempo determinato e a tempo inde-
terminato e che le assunzioni di perso-
nale amministrativo non coprano più 
del 10% del turnover annuo utilizzato.

superare il tre per cento dell’organi-
co dei ricercatori e tecnologi;
b. di assumere, sentito il Consiglio 
scientifico, con chiamata diretta, con 
contratto a tempo determinato per 
specifici progetti di ricerca, per la 
durata del progetto e, comunque, non
superiore a cinque anni, ricercatori o 
tecnologi italiani o stranieri, con do-
cumentata produzione scientifica di 
eccellenza, o documentata attività di 
ricerca in enti di ricerca o imprese 
private o in
atenei stranieri o in istituzioni di ri-
cerca internazionali, ferme restando 
le disposizioni vigenti e contrattuali 
per le assunzioni a tempo determina-
to negli enti di ricerca. Nelle predette 
ipotesi di
chiamata diretta, il trattamento eco-
nomico è rapportato a quello previsto 
dal contratto collettivo
nazionale di comparto per le medesi-
me qualifiche, con una eventuale in-
tegrazione in
considerazione della natura tempora-
nea del rapporto. Tali assunzioni, nei 
limiti delle
disponibilità di bilancio e della con-
sistenza dell'apposito fondo dell'En-
te, non potranno eccedere
il 10 per cento dell'organico dei ri-
cercatori e tecnologi.
c. di associare alle attività istituzio-
nali dell’INRIM il personale di ricer-
ca delle Università e delle strutture di 
ricerca;
2. Le procedure di assunzione, ai di-
versi livelli e profili del personale ri-



cercatore e tecnologo, saranno
disciplinate, nel regolamento del per-
sonale, al fine di valorizzare priorita-
riamente le esperienze di ricerca ef-
fettuate in istituti metrologici primari 
o presso Università o imprese.

Modifiche 
statuto

CNR INAF INGV INRIM

Articolo 7 c. 3 lettera d)

[il CdA] delibera a maggioranza asso-
luta lo statuto, i regolamenti dell'ente e 
le loro modificazioni sentito il consi-
glio scientifico;

Articolo 30
Modifiche Statutarie
1) Le modifiche al presente statuto 
sono deliberate dal Consiglio di Am-
ministrazione, secondo le modalità di 
cui all’articolo 7 del presente statuto, 
su proposta del Presidente, sentiti il 
Consiglio Scientifico, il Direttore 
Generale dell’amministrazione, il 
Direttore Scientifico e il Gruppo di 
Raccordo dei Direttori.
2) Le modifiche al presente statuto 
sono adottate con le modalità previ-
ste dall’articolo 7 del Decreto Legi-
slativo 31 dicembre 2009 n. 213.

Art. 6 c. 9

[il CdA] approva, a maggioranza as-
soluta,  le  modifiche  allo  statuto  da 
sottoporre all'approvazione del Mini-
stero

Tra i compiti del CdA

Incompatibi-
lità

CNR INAF INGV INRIM

Articolo 12

1. Il presidente, il direttore generale, i 
componenti del consiglio di ammini-
strazione, del consiglio scientifico e del 
collegio dei revisori dei conti non pos-
sono essere amministratori o dipenden-

Articolo 28
Disposizioni specifiche (aspettativa  
organi, incompatibilità, patrocinio)
1) Il Presidente, il Direttore Generale 
dell’amministrazione, I componenti 
del Consiglio di Amministrazione e 
del Consiglio Scientifico non posso-

Art. 10 c. 4
Le  funzioni  di  direttore  generale 
sono incompatibili con qualsiasi altra 
funzione svolta presso enti pubblici o 
privati, fatti salvi eventuali particola-
ri  incarichi  che  devono  essere  pre-
ventivamente  assentiti  dal  consiglio 

Art. 19
(Incompatibilità)
1. Le cariche di Presidente, compo-
nente del Consiglio di Amministra-
zione, e del Consiglio Scientifico, di
Presidente e componente del Colle-
gio dei revisori dei conti, di Direttore 



ti di società che partecipino a program-
mi di ricerca nei quali è presente il 
CNR.

2. Il presidente, se professore o ricerca-
tore universitario, è collocato in aspet-
tativa ai sensi dell'articolo 13 del decre-
to del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382; se dipendente di 
pubbliche amministrazioni è collocato 
in aspettativa senza assegni.

3. Il direttore generale, i direttori di di-
partimento e i direttori di istituto, se 
professori o ricercatori universitari, 
sono collocati in aspettativa ai sensi 
dell'articolo 12 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 1980, 
n. 382; se ricercatori o tecnologi o di-
pendenti di pubbliche amministrazioni 
sono collocati in aspettativa senza asse-
gni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165.

no essere amministratori o dipenden-
ti di società che partecipano a pro-
grammi di ricerca cui è interessato 
l’INAF. Il regolamento del personale 
definisce le incompatibilità con le 
cariche di Presidente, componente 
del Consiglio di Amministrazione e 
del Consiglio Scientifico, di Diretto-
re Generale dell’amministrazione, di 
Direttore Scientifico e di Direttore di 
Struttura.
2) Il Presidente, se professore o ri-
cercatore universitario, è collocato in 
aspettativa ai sensi dell'articolo 13 
del decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 luglio 1980, n. 382; se 
dipendente di pubbliche amministra-
zioni è collocato in aspettativa senza 
assegni ai sensi dell'articolo 19, com-
ma 6, del decreto legislativo 30 mar-
zo 2001, n. 165.
3) Il Direttore Generale dell’ammini-
strazione e il Direttore Scientifico se 
professori o ricercatori universitari, 
sono collocati in aspettativa ai sensi 
dell'articolo 12 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 11 luglio 
1980, n. 382; se ricercatori o tecno-
logi o dipendenti di pubbliche ammi-
nistrazioni sono collocati in aspetta-
tiva senza assegni ai sensi dell'artico-
lo 19, comma 6, del decreto legislati-
vo 30 marzo 2001, n. 165.
4) Il Direttore di Struttura di ricerca 
se dipendente INAF mantiene il trat-
tamento economico corrispondente 
alla qualifica professionale di appar-
tenenza. Se dipendente di altre pub-
bliche amministrazioni trova applica-

di amministrazione. generale e di Direttore di dipartimen-
to sono tra loro incompatibili.
2. Il Presidente, il Direttore generale, 
i componenti del Consiglio di Ammi-
nistrazione e del Consiglio scientifi-
co non possono essere amministrato-
ri o dipendenti di società che parteci-
pano a programmi di
ricerca cui è interessato l'INRIM
3. Il Presidente, se professore o ricer-
catore universitario, può essere col-
locato in aspettativa ai sensi dell'arti-
colo 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 
382; se dipendente di pubbliche am-
ministrazioni è collocato in aspettati-
va senza assegni.
4. Il Direttore generale ed il Direttore 
di dipartimento, se professori o ricer-
catori universitari, sono collocati
in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 
del decreto del Presidente della Re-
pubblica 11 luglio 1980, n. 382;
se ricercatori o tecnologi o dipenden-
ti di pubbliche amministrazioni sono 
collocati in aspettativa senza assegni 
ai sensi dell'articolo 19, comma 6, 
del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165.



zione l’istituto del comando come di-
sciplinato dalla vigente normativa in 
materia. Se professore o ricercatore 
universitario, è collocato in aspettati-
va ai sensi dell'articolo 12 del decre-
to del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 382. Il trattamento 
economico corrispondente alla quali-
fica professionale di appartenenza è 
integrato da un’indennità deliberata 
dal Consiglio di Amministrazione.

Norme tran-
sitorie

CNR INAF INGV INRIM

Articolo 21
 
Fino alle determinazioni degli organi 
nominati con le procedure previste dal 
decreto di riordino, continuano ad ope-
rare le strutture amministrative, diparti-
mentali e gli istituti esistenti al momen-
to di entrata in vigore del presente sta-
tuto.

1) Il personale in servizio alla data di 
entrata in vigore del presente statuto 
mantiene il proprio stato giuridico ed 
economico.
2) Alla data di entrata in vigore del 
presente statuto ai Direttori di Strut-
tura si applica il trattamento giuridi-
co ed economico previsto dagli arti-
coli 18 e 28.
3) Entro trenta giorni dall’entrata in 
vigore del presente statuto il Consi-
glio di Amministrazione in carica 
elabora e approva il disciplinare elet-
torale e avvia le procedure per la no-
mina dei consiglieri di amministra-
zione.
4) Entro 120 giorni dal suo insedia-
mento il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione nomina i nuovi direttori 
di struttura o conferma gli esistenti 
fino alla scadenza del loro mandato.
5) Al fine di razionalizzare l’assetto 
organizzativo e garantire maggiore 
efficienza della gestione amministra-

v. nomina due componenti CdA Art. 20
(Norme transitorie e finali)
1. Il presente statuto entra in vigore il 
primo del mese successivo alla data 
in cui si intende approvato da
parte del Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca.
2. Nel periodo intercorrente la data 
di approvazione del presente statuto 
e la data di insediamento del nuovo
Consiglio di Amministrazione, gli 
organi dell’Ente in carica opereranno 
al fine del raggiungimento degli 
obiettivi previsti nei piani triennali 
sulla base dei vigenti regolamenti.



tiva dell’Ente con l’entrata in vigore 
del presente statuto sono avviate le 
procedure per il raggiungimento del-
l’obiettivo di definire l’articolazione 
organizzativa dell’Ente in 11 struttu-
re di ricerca, previa verifica delle ne-
cessarie condizioni di carattere 
scientifico, economico e logistico. 
Sono intanto avviate le procedure per 
l’accorpamento delle seguenti strut-
ture:
IFSI Roma e IASF Roma
OA di Roma e OA di Collurania 
“Vincenzo Cerulli”
IFSI Torino e OA di Torino.

 
Partecipazio-
ni e costitu-
zione di 
strutture per 
rapporti 
esterni

CNR INAF INGV INRIM

Art. 3 lettera o)

[Il CNR] può promuovere, concorrere 
alla costituzione o partecipare a fondi 
di investimento insieme ad investitori 
pubblici e privati ai sensi e per le fina-
lità di cui all’articolo 16 del decreto di 
riordino

Articolo 4 lettere i) - l)

si dota di strutture organizzative atte a 
promuovere la collaborazione con le 
università, le regioni, e le istituzioni 
nazionali e internazionali di ricerca in 
particolare nello spazio europeo della 
ricerca;

si dota di strutture organizzative volte a 

Articolo 24
Strumenti d’azione
1) L'INAF, per lo svolgimento delle 
attività di cui all'articolo 2 e di ogni 
altra attività connessa, ivi compreso 
l'utilizzo economico dei risultati del-
la ricerca propria e di quella com-
missionata può:
a) stipulare accordi e convenzioni;
b) in conformità alle previsioni del 
piano triennale di attività può parte-
cipare o costituire consorzi, fonda-
zioni o società con soggetti pubblici 
e privati, italiani e stranieri;
c) promuovere la costituzione di 
nuove imprese conferendo personale 
proprio, anche in costanza di rappor-
to e partecipare alla costituzione ed 
alla conduzione anche scientifica di 

Art. 13 Risorse finanziarie

3. L'INGV, previa valutazione di le-
gittimità e di merito da parte del Mi-
nistero, senza nuovi o maggiori oneri 
a carico della finanza pubblica e sen-
za offrire garanzie, può promuovere, 
concorrere alla costituzione o parte-
cipare a fondi di investimento con la 
partecipazione di investitori pubblici 
e privati, articolati in un sistema inte-
grato tra fondi di livello nazionale e 
rete di fondi locali, ai sensi dell’arti-
colo 4 del  decreto legge 25 giugno 
2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133.
4. I fondi di cui al precedente comma 
sono  destinati  all'attuazione  di  pro-

Art. 2
(Finalità)
…
4. L’INRIM, attraverso accordi spe-
cifici, svolge anche la funzione di 
centro di studi e ricerche a
sostegno della metrologia legale e in 
generale alle attività svolte dal siste-
ma camerale.

Art. 3
(Attività)
…
2. Per il raggiungimento delle finali-
tà enunciate l’INRIM, anche in ac-
cordo con i contenuti del Piano
Nazionale della Ricerca:
a) promuove e stipula accordi e con-
venzioni con il Ministero dell'Istru-



promuovere in maniera economica-
mente efficace il trasferimento dei ri-
sultati della ricerca al mondo produtti-
vo, la diffusione delle conoscenze 
scientifiche e la promozione dell’im-
magine dell’ente.

Articolo 19 lettere b)-c)

partecipare o costituire consorzi, fonda-
zioni o società con soggetti pubblici e 
privati, italiani e stranieri, previa auto-
rizzazione del Ministro. Decorsi ses-
santa giorni dalla richiesta di autorizza-
zione, in assenza di osservazioni l'auto-
rizzazione si intende concessa. Per la 
costituzione o la partecipazione in so-
cietà con apporto al capitale sociale su-
periore a 500.000,00 euro o con quota 
pari o superiore al 50 per cento del pre-
detto capitale sociale è inoltre richiesto 
il parere del Ministro dell'economia e 
delle finanze che deve esprimersi entro 
30 giorni, decorsi i quali si prescinde 
dal parere;

promuovere la costituzione di nuove 
imprese conferendo personale proprio, 
anche in costanza di rapporto, nel ri-
spetto della normativa vigente;

centri di ricerca internazionali, in 
collaborazione con analoghe istitu-
zioni scientifiche di altri paesi;
e) commissionare attività di ricerca e 
studio a soggetti pubblici e privati, 
nazionali e internazionali, secondo le 
disposizioni dei suoi regolamenti.
2) L'INAF riferisce sui programmi, 
sugli obiettivi, sulle attività e sui ri-
sultati dei soggetti di cui al comma 1 
in apposita sezione del piano trienna-
le di attività.

Articolo 27
Rapporti con università, enti di ri-
cerca ed altri organismi pubblici o  
privati
1) Al fine di promuovere la collabo-
razione tra l’INAF e le università, gli 
enti di ricerca e gli organismi pubbli-
ci e privati, nel reciproco interesse di 
sviluppare le attività di ricerca e l’al-
ta formazione sulle materie di com-
petenza, l’INAF, con atto del Presi-
dente e previa delibera del Consiglio 
di Amministrazione può stipulare 
convenzioni generali o accordi qua-
dro.
2) L’INAF promuove forme di asso-
ciazione del personale di ricerca con 
università enti e organismi di ricerca 
pubblici e privati secondo modalità 
definite dal disciplinare di associatu-
ra all’INAF.
3) Nell’ambito dei rapporti conven-
zionali di cui ai precedenti commi 1 
e 2, previa autorizzazione del Consi-
glio di Amministrazione, la Direzio-
ne Scientifica può istituire gruppi di 

grammi di trasferimento tecnologico 
e di investimento per la realizzazione 
di  iniziative  produttive  con  elevato 
contenuto  di  innovazione  e  ricerca, 
con il coinvolgimento di apporti dei 
soggetti  pubblici  e  privati  operanti 
nel territorio di riferimento e la valo-
rizzazione  di  risorse  finanziarie  de-
stinate allo scopo, anche derivanti da 
cofinanziamenti europei e internazio-
nali.

zione, dell'Università e della Ricerca 
ed il Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, per l’individuazione e la di-
sciplina delle relazioni tra la ricerca e 
le applicazioni nei campi della me-
trologia; analoghe convezioni
possono essere stipulate per le finali-
tà di cui al presente statuto con i Mi-
nisteri della Difesa,
dell'Ambiente e la tutela del Territo-
rio e del Mare e della Salute, ovvero 
con altri Ministeri ed Enti interessati.
b) realizza promuove e coordina, an-
che nell'ambito di programmi dell'U-
nione Europea e di
organismi internazionali, attività di 
ricerca scientifica e tecnologica, tra-
mite strutture proprie o in collabora-
zione con le Università e con altri 
soggetti pubblici e privati, nazionali 
ed
internazionali, favorendo la mobilità 
internazionale dei ricercatori, in con-
formità con i principi contenuti nella 
carta europea dei ricercatori;
c) promuove, sostiene e coordina la 
partecipazione italiana ad organismi, 
progetti ed iniziative
internazionali nelle materie di com-
petenza, fornendo, su richiesta di au-
torità governative,
risultati scientifici, economici e so-
ciali;
d) contribuisce allo sviluppo del si-
stema dell’innovazione anche in col-
laborazione con Atenei, altri
enti pubblici di ricerca, governi terri-
toriali, realtà del mondo economico e 
dell’impresa;



ricerca a tempo determinato, per sin-
goli progetti, presso università o enti 
di ricerca, senza oneri di funziona-
mento secondo modalità definite dal 
disciplinare di organizzazione.

e) cura la diffusione dei risultati della 
propria attività di ricerca evidenzian-
done l’impatto
economico e sociale nel Paese;
f) promuove la valorizzazione ed il 
trasferimento tecnologico dei risulta-
ti delle ricerche a fini
produttivi e sociali;
…
h) Promuovere la formazione e la 
crescita tecnico-professionale dei 
giovani ricercatori nei campi
scientifici di competenza dell’Istitu-
to, sia mediante borse di 
realizzando, tramite apposite con-
venzioni con le Università, corsi di 
dottorato di ricerca anche
con il coinvolgimento del mondo im-
prenditoriale;
i) svolge, su richiesta, attività di con-
sulenza tecnico-scientifica sulle ma-
terie di competenza, a
favore dei Ministeri, delle pubbliche 
amministrazioni, delle imprese o di 
altri soggetti privati;
j) nell'ambito del perseguimento del-
le proprie attività istituzionali può 
fornire servizi a terzi in
regime di diritto privato.
3. Allo scopo di valorizzare ed utiliz-
zare i risultati delle proprie attività di 
ricerca, l’INRIM può
promuovere e concorrere a costituire 
o partecipare a società e a fondi 
d’investimento, nei limiti previsti 
dall’art. 16 del D.Lgs 213/2009.
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