ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
GIUNTA ESECUTIVA
DELIBERAZIONE N. 11155

La Giunta Esecutiva dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunita in
Roma il giorno 12 ottobre 2016

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 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;

O

- visto il Decreto direttoriale n.1610 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca del 3 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 26 agosto 2016 (modificato con successivo Decreto
n.1654 del 18 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 19 settembre 2016) recante l’”Avviso per lo sviluppo e potenziamento
di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali” in quattro differenti aree di
specializzazione, tra le quali “Tecnologie per il Patrimonio Culturale”;
- visto in particolare l’articolo 3 comma 2 del menzionato decreto, in base al quale
“all’interno della compagine di partenariato è obbligatoria la presenza di almeno
una università o un ente pubblico di ricerca di cui alle definizioni del decreto
ministeriale n.593/2016”;

C

- preso atto che, dopo la pubblicazione dell’Avviso sopra citato, l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli ha avviato il processo di sviluppo del
Cluster Tecnologico Nazionale “Tecnologie per il patrimonio culturale”,
assumendo il coordinamento dell’attività mediante la definizione del partenariato
e l’identificazione dei Progetti di ricerca e sviluppo costituenti il Cluster e del
relativo Piano di Azione;
- vista la nota del 26 settembre 2016, trasmessa via mail dall’Università sopra citata
all’INFN, con la quale si dà atto ai soggetti proponenti dell’opportunità di
presentare la domanda di partecipazione al Cluster tramite un partenariato
rappresentato dal medesimo Ateneo in veste di soggetto Capofila;
- considerata la rilevanza strategica per l’attività di programmazione ministeriale
dei Cluster tecnologici nazionali, e ritenuto l’interesse dell’Istituto a contribuire
allo sviluppo del Cluster nel settore delle “Tecnologie per il patrimonio
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culturale”;
- esaminato lo schema di procura speciale notarile, redatta ai sensi dell’art. 3
comma 5 del menzionato Avviso, con la quale l’Istituto, unitamente alle Parti
costituenti la compagine di partenariato, conferisce un mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’Università Suor Orsola Benincasa, in veste di soggetto
Capofila, al fine di provvedere alla presentazione al MIUR dei Progetti relativi al
Cluster Tecnologico Nazionale nel settore delle “Tecnologie per il patrimonio
culturale”, che si allega alla presente deliberazione e di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

PI
A

- considerato che, l’approvazione dello schema di procura di cui al precedente
punto, non comporta per l’INFN alcun onere finanziario ma implica l’apporto di
un contributo in kind costituito dalla messa a disposizione di risorse di personale;

- ritenuto di dovere procedere con la dovuta urgenza al fine di consentire all’Istituto
la partecipazione al Progetto Cluster Tecnologico Nazionale nel settore delle
“Tecnologie per il patrimonio culturale” entro il termine del 20 ottobre 2016,
quale previsto dal Decreto Ministeriale n.1654 sopra menzionato;
DELIBERA

1. Di approvare la partecipazione dell’Istituto al Progetto Cluster Tecnologico
Nazionale nel settore delle “Tecnologie per il patrimonio culturale” di cui al
Decreto MIUR n.1610 del 3 agosto 2016 (modificato con successivo Decreto
n.1654 del 18 agosto 2016), citato in premessa e recante l’“Avviso per lo
sviluppo e potenziamento di nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali”.

O

2. Di approvare lo schema di procura speciale notarile redatta ai sensi dell’art.3
comma 5 dell’Avviso sopra menzionato, rilasciata dall’Istituto in favore
dell’Università Suor Orsola Benincasa quale Soggetto Capofila, al fine di dare
attuazione alle previsioni di cui al precedente punto n.1, che si allega alla
presente deliberazione e di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

C

3. Il Presidente è autorizzato a compiere ogni atto necessario e conseguente alla
presentazione della domanda di partecipazione.
4. Di sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Consiglio Direttivo
dell’INFN, ai sensi dell’art.14 comma 5 lett.b) dello Statuto dell’Istituto.
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