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DELIBERAZIONE N. 13706

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in

Roma il giorno 29 maggio 2015, alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un
totale di n. 34;

premesso che, in base al proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente

pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica

nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni
fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali

CO

settori;

visto l'art. 2 dello Statuto dell’INFN in base al quale l'Istituto promuove la

costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche internazionali, stranieri

e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche, le prestazioni di
servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione di conoscenze, nei campi

di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di interesse applicativo;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’INFN, n. 5144 del 21 luglio 1995,

con la quale è stata approvata l’adesione dell’INFN, quale membro di pieno diritto
(full Member Organisation), alla “European Science Foundation-ESF”, Associazione
non governativa e “non-profit” dedicata alla promozione della Ricerca fondamentale;

premesso che a seguito dell’approvazione, in data 28 aprile 2014, del nuovo Statuto di
ESF, l’Associazione ha mutato le proprie attività, proponendosi di fornire alla
Comunità Scientifica servizi di peer review evaluation and project management;
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considerato che al momento non risulta d’interesse per l’INFN usufruire dei nuovi
servizi offerti da ESF;
visto l’art. 3, punto 7 “Resignation of Membership” del vigente Statuto di ESF, in
base al quale “….withdrawal of membership from a Member Organisation having
announced its resignation between 1 January 2015 and 30 June 2015 inclusive will
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come into effect on 31 December 2015. Any Member Organisation withdrawing shall
indemnify the Foundation against costs arising directly from its withdrawal.

Resignation shall be notified in a letter signed by the legal representative of the
resigning Organisation, addressed to the Foundation's President or Chief Executive”;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con voti n. 34 favorevoli

DELIBERA

1) di recedere dalla “European Science Foundation-ESF” dando mandato al

CO

Presidente di darne comunicazione a ESF entro il 30 giugno 2015 e con le modalità

indicate in premessa.

