ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14336

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma il giorno 31 marzo 2017, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un
totale di n. 34;

PI
A

- premesso che, in base all’articolo 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, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di Ricerca e avvalendosi in
via prioritaria della collaborazione con le Università regolata con apposite
Convenzioni;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e
contratti in materia di studio ricerca e servizi con enti, società ed imprese
pubbliche e private, nazionali, ed internazionali, promuove il trasferimento delle
conoscenze e delle tecnologie acquisite, promuove e provvede alla formazione
scientifica e alla diffusione della cultura nei settori istituzionali;

O

- premesso che l’Istituto è presente nel territorio della Regione Toscana con le
Sezioni di Firenze e Pisa, il Gruppo Collegato di Siena, nonché con il Consorzio
EGO che gestisce il Laboratorio Virgo, e con il Laboratorio LABEC attivo nel
settore dei Beni Culturali;

C

- vista la nota n. 262 del 27 febbraio 2017 con la quale il Direttore della Sezione di
Firenze dell’INFN, ha proposto la stipula di un Protocollo d’Intesa triennale tra la
Regione Toscana, l’Irpet, le Università toscane, la Scuola Normale Superiore, la
Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola IMT Alti Studi Lucca, e con i più
prestigiosi Organismi di Ricerca, “per l’attività di coordinamento in attuazione
della Strategia regionale Industria 4.0”;

- esaminato lo schema del suddetto Protocollo d’Intesa, allegato alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- visto in particolare l’art. 3, in base al quale gli Organismi di Ricerca, si
impegnano, tra l’altro, a “mettere a disposizione le proprie infrastrutture di
trasferimento (laboratori di ricerca, di prove e test, dimostratori tecnologici) per
azioni di divulgazione tecnologica in favore delle imprese, con particolare
attenzione alle PMI e alle start up innovative, organizzate anche in
collaborazione con la Regione Toscana”;
- considerato che, dalla stipulazione del suddetto schema di Protocollo d’Intesa, non
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deriva alcun onere finanziario per l’Istituto;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 33 voti favorevoli;
DELIBERA

C

O

PI
A

Di approvare lo schema di “Protocollo d’Intesa tra l’INFN, la Regione Toscana,
l’Irpet, le Università toscane, la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore
Sant’Anna, la Scuola IMT Alti studi Lucca, e gli Organismi di Ricerca in esso
indicati, per l’attività di coordinamento in attuazione della Strategia regionale
Industria 4.0”, allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte
integrante e sostanziale.

Direzione Servizi alla Ricerca
Direzione Servizi alla Ricerca

