ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14482

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma in data 21 luglio 2017, alla presenza di n. 30 suoi componenti su un totale di
n. 34;

-

premesso che, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nel perseguimento della
propria missione, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni
in materia di studio, ricerca e servizi, con enti società imprese pubbliche e
private;

premesso che l’Istituto Nazionale di Astrofisica è Ente pubblico Nazionale di
Ricerca che, in base al proprio Statuto, ha il compito di svolgere, promuovere e
valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia e
dell’astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e
favorire il trasferimento tecnologico verso l’industria, perseguendo obiettivi di
eccellenza a livello internazionale;

O

-

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,
prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell’impresa;

PI
A

-

visti i proficui rapporti di collaborazione scientifica intrattenuti dai due Istituti,
attualmente disciplinati dalla Convenzione Quadro, approvata con deliberazione
del Consiglio Direttivo dell’INFN n. 13271 del 25 giugno 2014, stipulata in data
17 luglio 2014, di durata quinquiennale;

-

considerato che l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Istituto Nazionale di
Astrofisica, hanno interesse a definire una collaborazione specifica nell’ambito
delle attività del calcolo e a dotarsi di efficaci strumenti per il coordinamento
delle attività istituzionali di reciproco interesse;

C

-

-

esaminato lo schema di “Convenzione Quadro per le attività di calcolo
congiunte” allegato alla presente deliberazione, e di cui forma parte integrante e
sostanziale;

-

preso atto che lo schema di Convenzione di cui alla presente deliberazione non
comporta alcun onere finanziario per l’Istituto;

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

Direzione Servizi alla ricerca

21-7/13ter

-

con n. 30 voti a favore;

DELIBERA

C

O

PI
A

Di approvare lo schema di “Convenzione Quadro per le attività di calcolo
congiunte” tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare allegato alla presente deliberazione e della stessa facente parte integrante e
sostanziale.

