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Cos’è: Ruolo

• Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, i Laboratori Nazionali (LN) sono stru:ure 
appositamente cos>tuite per il raggiungimento degli scopi is>tuzionali del 
Consorzio, previa autorizzazione del Consiglio DireCvo.
• Ciascun LN:

• è cara:erizzato da una mission ben definita, in termini sia scien>fici sia opera>vi;
• è organizzato come rete di uno o più Nodi;
• è uno strumento opera>vo per sviluppare aCvità sistemiche di ricerca, sviluppo, 

trasferimento tecnologico, supporto alla PA a livello nazionale e, tramite i Nodi, a livello 
locale;

• opera come hub di aCvità di ricerca, competenze, metodologie, tecnologie, strumen> e 
servizi rela>vi alla mission del laboratorio stesso;

• persegue il raggiungimento di una visibilità locale, nazionale e internazionale;
• mira alla creazione di sinergie durature con il sistema industriale e la PA;
• mira al raggiungimento degli obieCvi defini> nel Piano di sviluppo pluriennale del LN stesso.



Storia

• 2015: Idea
• 2016: InfQ 2016 – Taormina: inizio discussione
• Seconda metà 2016: prime interazioni col CINI (PrineBo- De Nicola)
• Fine 2016: discussione in CINI – proposta Working Group
• 2017: Infq 17 Venezia – Discussione 
• 2018: Infq 17 Milano – Discussione 



Lab CINI



Nodi

• I Nodi di un LN sono le sedi fisiche presso le quali si svolgono le a6vità del LN. I 
Nodi possono essere a6va:: 
• presso Unità di ricerca del CINI; 
• presso Università non afferen: al CINI, En: di Ricerca, Is:tuzioni ed En: di varia natura. 

• L’a6vazione e la disa6vazione dei Nodi sono approvate dalla Giunta a seguito di 
mo:vata richiesta da parte del DireIore del LN. 
• L’a6vazione di un Nodo è subordinata alla s:pulazione di apposite 

convenzioni/contra6 con il soggeIo/ente presso cui il Nodo stesso è insediato. 
• La sede fisica di Nodi a6va: presso Unità di ricerca del CINI può essere registrata 

presso la CCIA territoriale di competenza. 
• Ciascun Nodo è ges:to da un Dire)ore del Nodo, nominato dal DireIore del LN. 

sen:: gli afferen: al Nodo stesso. 



Governance

• La governance di ciascun LN è demandata a: 
• Dire%ore 
• Comitato di Ges/one 
• Assemblea dei Dire%ori dei nodi. 



Dire%ore

• Il Dire%ore di ciascun LN: 
• ha la responsabilità della direzione e della ges8one del LN; 
• presiede e convoca il Comitato di Ges/one e l’Assemblea dei Dire%ori dei nodi del LN; 
• predispone il Piano di sviluppo pluriennale del LN; 
• riferisce periodicamente alla Giunta e al Consiglio DireAvo del Consorzio sulle aAvità del 

LN; 
• è nominato dal Consiglio DireAvo del Consorzio (ex Art. 7 dello Statuto) su proposta della 

Giunta, la quale avrà preven8vamente acquisito le indicazioni: 
• o nel caso dell’a:vazione di un nuovo LN: del Comitato Ordinatore;
• o nel caso di nomina di un nuovo Dire%ore: di un apposito Comitato di Selezione, nominato dalla 

Giunta stessa e incaricato di:
• informare la comunità del Laboratorio della vacanza della direzione; 
• acquisire le possibili candidature;
• valutare le candidature pervenute;
• fornire un insieme di candida8 ritenu8 idonei. 

• è nominato con un mandato di 3 anni ed è nominabile al più per due manda8 consecu8vi; 
• la nomina può essere revocata con deliberazione mo8vata. 



Comitato di Ges,one 

• Il Comitato di Ges,one di ciascun LN: 
• ha il compito di collaborare con il Dire7ore nella ges9one del LN; 
• la sua composizione e cardinalità sono proposte dal Dire7ore del LN; 
• è nominato dalla Giunta del CINI; 
• decade al decadere del Dire7ore che lo ha proposto. 



Altre info

• Piano di sviluppo pluriennale 
• Ciascun LN predispone e so3ome3e all’approvazione del Consiglio Dire9vo del CINI 

un piano di sviluppo pluriennale correlato con il piano triennale di mandato del 
consorzio (ai sensi dell’Art. 2.2 del presente regolamento). 

• Evento annuale di rilevanza nazionale 
• Ciascun LN organizza almeno un evento l’anno di rilevanza nazionale, mirato ad 

accrescerne visibilità e posizionamento a livello nazionale. 
• GesFone AmministraFva

• Ai LN si applicano tu9 i RegolamenF vigenF per il CINI. 
• La gesFone amministraFva di ciascun LN è centralizzata a livello CINI. Eventuali 

deleghe gesFonali, amministraFve e/o contabili a livello locale e i relaFvi oneri 
devono essere concordate con la Direzione del CINI e approvate dalla Giunta. 

• Nei Bilanci del CINI viene data visibilità alle entrate e uscite di ciascun LN. 
• I cosF dei singoli Nodi e delle relaFve risorse sono coperF da: 
• entrate derivanF da contra9, convenzioni e proge9 di ricerca o3enuF dal LN; 
• eventuali finanziamenF deliberaF dalla Giunta del Consorzio. 



Modalità di a*vazione di nuovi LN 

• Per l’a(vazione di un nuovo LN, la Giunta nomina un Comitato Ordinatore, 
incaricato di predisporre una proposta da so9oporre all’approvazione del 
Consiglio Dire(vo, nella quale devono essere evidenzia>, per quello 
specifico LN: 
• Nome 
• Mo>vazioni per l’a(vazione 
• Descrizione della mission in termini di temi di ricerca di interesse 
• Nodi partecipan> 
• Eventuali altri sogge( interessa> 
• Per ogni Nodo: 

• Referente del Nodo
• CV ed elenco delle pubblicazioni del referente di Nodo § Elenco degli afferen> 

• Modello di sviluppo (business plan) 
• Proposta di Dire9ore del LN e di composizione del rela>vo Comitato di Ges>one. 


