ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14355

PI
A

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma il giorno 31 settembre 2017, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su
un totale di n. 34;
- 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 il mondo
dell’impresa;
- premesso che nel perseguimento della propria missione l’INFN 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,
comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;
- premesso che Acri è un’Associazione, senza finalità di lucro, che costituisce la
rappresentanza nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di
Risparmio S.p.A;

O

- premesso che Acri ha pubblicato il bando Young Investigator Training Program
2016 (YITP) mediante il quale, promuovere la ricerca scientifica e le
collaborazioni internazionali tra Centri di ricerca, nonché favorire la mobilità dei
giovani ricercatori, impegnati in strutture di ricerca all'estero, e partecipare a
Congressi di rilevanza internazionale organizzati in Italia da Università e Enti di
Ricerca italiani;

C

- premesso che l’INFN–Sezione di Firenze ha applicato il suddetto bando
presentando una proposta finalizzata a consentire a giovani ricercatori di ottenere
borse di studio per la partecipazione al Convegno Internazionale New
Developments in AdS3/ CFT2 Holography, in programma dal 20 marzo al 12
maggio 2017, a Firenze, presso il Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics;
- vista la nota dell’ACRI, prot. 414, del 20 dicembre 2016, che ha ammesso a
finanziamento la suddetta proposta, assegnando all’INFN un contributo di euro
64.000;
- vista la nota del 22 marzo 2017 con la quale il Direttore della Sezione di Firenze
dell’INFN ha trasmesso uno schema di Accordo quadro tra INFN e ACRI,
finalizzato tra l’altro a disciplinare tempi e modalità di erogazione del
finanziamento, chiedendone la sottoscrizione in via d’urgenza in ragione
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dell’ormai avvenuto inizio del Convegno sopramenzionato;
- premesso che in data 22 marzo 2017, in accoglimento della suddetta richiesta, il
Presidente dell’INFN ha sottoscritto il suddetto Accordo;
- esaminato il testo del menzionato Accordo, allegato alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- premesso che il suddetto finanziamento, pari ad euro 64.000,00, sarà accertato
nelle entrate del Bilancio dell’Istituto con successiva deliberazione del Consiglio
Direttivo;

PI
A

- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

C

O

Di ratificare l’Accordo quadro tra INFN e ACRI sottoscritto dal Presidente
dell’INFN in data 22 marzo 2017, allegato alla presente deliberazione della quale
costituisce parte integrante e sostanziale.
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