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VERBALE DELLA 7^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA 
29 agosto 2012 

 
 
Il giorno 29 del mese di agosto 2012, alle ore 11:30, previa convocazione con nota prot. 
1419 dd 29/8/12, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico il Consiglio di 
Struttura per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1) Input da Sede Centrale INAF su logistica OATs. 
2) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti: la dott.ssa Mirella Giacchetti, il dr. Paolo Di Marcantonio, il dr. Andrea 
Biviano ed il Presidente, il prof. Stefano Borgani. Funge da segretario verbalizzante la 
dott.ssa Simonetta Fabrizio. 
 
1) Input da Sede Centrale INAF su logistica OATs 
 
Sollecitato informalmente dal DG INAF, alla fine di luglio scorso il direttore ha 
predisposto ed inoltrato in sede centrale una relazione sull’attuale dotazione logistica della 
Struttura, corredandola delle eventuali opzioni possibili di soluzione. A seguito del CdA 
tenutosi in luglio scorso, il direttore ha ricevuto dalla Presidenza richiesta formale di una 
relazione sulla logistica da presentare entro la data della riunione del CdA fissata il 28 
agosto u.s. La stessa richiesta è stata inoltrata anche alle altre sedi INAF il cui personale è 
suddiviso in più sedi (Bologna, Palermo e Brera), in ottemperanza alle direttive della 
“spending review”. Alle Strutture di cui sopra è stato inoltre richiesto di proporre la 
soluzione ritenuta più idonea al contenimento delle spese di gestione con una specifica dei 
pro e contro della stessa. Il direttore, in nota protocollata n.1362 del 30/07/2012 inviata 
all’attenzione del Presidente INAF, ha descritto la situazione OATs e proposto due 
possibili soluzioni, che possono essere così riassunte: 
 
a) Acquisto o affitto di un unico edificio di dimensioni adeguate a contenere il personale 
OATs dipendente ed associato, attualmente stimato attorno alle 100 unità, e relative 
macchine ed attrezzature di laboratorio. Soluzioni entrambe percorribili previa alienazione 
del patrimonio immobiliare INAF su cui è al momento collocata la Struttura. 
 
b) Ristrutturazione di Castello Basevi e affitto, o alienazione, della sede di Basovizza, in 
modo tale da contenere tutto il personale nelle due sedi cittadine. 
 
In merito al punto a), il direttore ha riesplorato la possibilità di acquisto della ex sede della 
Sissa a Miramare, opzione già perseguita anni fa e poi abbandonata per indisponibilità dei 
fondi necessari. Gli spazi attualmente disponibili sono il piano terra, il primo piano e la 
parte del piano interrato che non verrebbe occupato da un centro di calcolo che la SISSA 
sta realizzando in collaborazione con ICTP. Il secondo piano dell’edificio sarebbe 
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comunque destinato a personale dell’ICTP, all’interno di un programma di collaborazione 
scientifica tra ICTP e SISSA. Il direttore, il responsabile amministrativo, il coordinatore del 
servizio edilizia-manutenzione ed il coordinatore del servizio sistemi informatici si 
recheranno a visitare i locali di proprietà della SISSA in data 3 Settembre, per valutare 
l’effettiva idoneità dell’edificio alle esigenze della Struttura. La soluzione che il direttore 
ha quindi proposto all’INAF è l’acquisto di un edificio atto a contenere tutto il personale 
OATs, identificato al momento nell’ex sede SISSA di Miramare, e la contemporanea 
alienazione/locazione delle sedi attuali. Tale soluzione comporterebbe numerosi vantaggi 
sia da un punto di vista tecnico-logistico, che da un punto di vista scientifico. Il CdS 
sottolinea che qualunque soluzione logistica dovrà tener conto dei progetti e delle 
collaborazioni scientifiche esistenti. L'inamovibilità delle strutture di calcolo legate al 
progetto Planck sembra non essere un problema come poteva esserlo nel 2007, quando la 
missione era in fase di implementazione. 
 
Contestualmente, il direttore ha chiesto ad INAF l’istituzione di una commissione che si 
occupi della logistica della Struttura. Infine, è stata richiesta all’Agenzia del Territorio una 
nuova valutazione del prezzo di vendita delle sedi OATs, ed è attesa una perizia. Alla data 
della presente riunione non è ancora noto il parere espresso dal CdA riunitosi il 28 agosto 
scorso. 
 
2) Varie ed eventuali 
 
Il direttore effettua le seguenti comunicazioni: 
 
a) il dr. Giuseppe Murante entrerà a far parte dell’organico della Struttura a partire dal 
prossimo 1 settembre; avrà una postazione nella sede di Villa Bazzoni. 
 
b) la nuova unità di personale addetto all’ufficio stipendi, sig.ra Leddi Pasian, prenderà 
servizio, salvo imprevisti, in data 1 novembre p.v. 
 
c) l’istanza di trasferimento della dott.ssa Elena Pian allo IASF di Bologna è stata accolta e 
sarà effettiva dal 1 maggio 2013. 
 
d) i concorsi per i posti di ricercatore di III livello sono in corso di svolgimento. 
 
d) la convenzione con il Comune di Trieste per la gestione del parco di Villa Bazzoni è in 
fase di definizione. 
 
Esaurita la discussione dei punti all’ordine del giorno, la riunione ha termine alle ore 12:30. 
 
 
Il presidente                               il segretario verbalizzante 
Prof. Stefano Borgani      dott.ssa Simonetta Fabrizio 
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