ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14226
Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma
in data 29 novembre 2016 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n.
34;

-

-

-

premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, 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 all'attività in tali settori;

premesso che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nell’esercizio dei propri
compiti, si avvale in via prioritaria della collaborazione con le Università,
regolata da apposite Convenzioni;

premesso che tra l’INFN e l’Università degli Studi di Milano Bicocca esistono da
tempo proficui rapporti di collaborazione scientifica, testimoniata dalla
Convenzione Quadro relativa alla locale Sezione INFN, stipulata in data 12
giugno 2014;

vista la precedente deliberazione n. 13256 con la quale il Consiglio Direttivo, in
data 25 giugno 2014, ha approvato il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra
l’INFN e l’Università di Milano Bicocca per il Laboratorio di Criogenia,
stipulato in data 10 novembre 2014 della durata di due anni e pertanto scaduto in
data 10 novembre 2016;

O

-

premesso che le Università sono il Centro primario della ricerca scientifica
nazionale e che è compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le
conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti
extra-universitari di ricerca, finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi
preposti al finanziamento pubblico della ricerca;

PI
A

-

vista la nota del Direttore della Sezione di Milano Bicocca del 9 novembre 2016,
con la quale chiede il rinnovo della collaborazione anzidetta per ulteriori due
anni;

C

-

-

premesso che la Proposta di Protocollo Aggiuntivo di cui alla presente
deliberazione comporta per l’Istituto un onere complessivo annuo pari a €
50.000,00 (cinquantamila/00);

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 33 voti a favore;
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DELIBERA
Di approvare la Proposta di “Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra l’INFN
e l'Università di Milano Bicocca per il Laboratorio di Criogenia”, allegato che fa
parte integrante della presente deliberazione;

2)

L’onere finanziario derivante dalla Proposta di Protocollo di cui al precedente
punto 1), pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui, trova copertura per il
corrente anno con i finanziamenti iscritti al capitolo U1040101013 (Trasferimenti
correnti altri Enti di ricerca) del Bilancio di Previsione 2016, e, per l’esercizio
successivo, con i finanziamenti che saranno assegnati nel corrispondente esercizio
finanziario.
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