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VERBALE DELLA 11^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  STRUTTURA 

17 giugno 2013 

 

 

Il giorno 17 del mese di giugno 2013 alle ore 11.30, previa convocazione con nota prot. 

1198 dd 7/6/13, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico il Consiglio di 

Struttura per discutere il seguente ordine del giorno: 

 

1) Aggiornamento su logistica OATs 

2) Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: il dr. Andrea Biviano, il dr. Paolo Di Marcantonio, la dott.ssa Mirella 

Giacchetti, ed il Presidente, il prof. Stefano Borgani. Funge da segretario verbalizzante la 

dott.ssa Simonetta Fabrizio.  

 

1) Aggiornamento su logistica OATS 

 

Il direttore OATs informa il consiglio che l’11 giugno scorso è scaduto il termine per la 

presentazione degli inviti ad offrire per Castello Basevi e Villa Bazzoni e che non è 

pervenuta nessuna manifestazione di interesse. Per quanto riguarda Basovizza, la sede 

centrale ha deciso di non procedere alla pubblicazione di un invito ad offrire, pertanto, la 

situazione odierna non presenta nessuna novità. Il direttore ha già informato dell’esito della 

gara la Direzione Generale dell’INAF.  

Riguardo al parco di Villa Bazzoni, in data 20 giugno prossimo è prevista la firma della 

convenzione fra INAF e Comune di Trieste. Gli ingressi al parco saranno due, uno da via 

Navali, sopra gli edifici delle “casette”, e l’altro da Via Bazzoni. Ovviamente, la parte del 

parco destinata ai parcheggi resta all’Osservatorio e sarà opportunamente delimitata. Gli 

utenti del parco non avranno accesso all’edificio di Villa Bazzoni. I lavori potrebbero avere 

inizio in autunno e potrebbe essere necessario, almeno in fase preliminare, concedere il 

passaggio alle ditte esecutrici. Il dr. Zacchei ed il dr. Granato fungeranno da referenti per 

qualsiasi tipo di comunicazione riguardante i lavori nel parco fra il personale OATs delle 

Scuderie e di Villa Bazzoni da una parte, ed il direttore e lo staff tecnico dell’Osservatorio 

dall’altra. Pertanto, eventuali lamentele, richieste informazioni e/o altro vanno riferite al dr. 

Zacchei per ciò che riguarda le “Scuderie”, e al dr. Granato per quanto riguarda Villa 

Bazzoni. 

In quanto ad Urania Carsica, è tuttora in corso la raccolta di fondi da parte di Televita; sono 

previsti ancora alcuni eventi pubblici per pubblicizzare la raccolta di fondi, che si 

protrarranno fino al prossimo autunno. Al momento sono stati raccolti circa 26.000,00 

euro. Si attende inoltre dalla Fondazione CRT di Trieste conferma della volontà dimostrata 

di acquistare un telescopio, come pure si attende il parere del Gruppo di raccordo INAF su 

varie richieste per interventi straordinari e di manutenzione avanzate alla sede centrale, tra 

cui una richiesta di 30.000,00 euro per le opere di ristrutturazione di UC. 
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2) Varie ed eventuali 

 

 

- Assunzione nuova ricercatrice. Il direttore comunica che la dott.ssa Elena Mason, la 

nuova ricercatrice di MA2, prenderà servizio in data 20 giugno prossimo. Lo studio 

della dott.ssa Mason sarà nella sede di Via Tiepolo.  

 

- Acquisti MEPA. Alla luce di alcuni disservizi e disguidi occorsi nei primi 3 mesi di 

ricorso al MEPA, il direttore invita tutto il personale a programmare per tempo gli 

acquisti necessari per ovviare al disservizio più comunemente riscontrato: i tempi 

lunghi fra l’ordine e la consegna della merce. 

 

- Programma rilevazione presenze. La responsabile dell’ufficio personale, la dott.ssa 

Giacchetti, riferisce che pur avendo risolto la questione dell’eccedenza inferiore ai 

31 minuti (si ricorda che dal mese di giugno l’eccedenza inferiore a 31 minuti viene 

tagliata e che al 31esimo minuto oltre le 6 ore giornaliere scatta il buono pasto), 

restano ancora alcune correzioni da apportare al programma di cui si attende 

l’esecuzione da parte della ditta. 

 

- Valutazione delle Strutture. Il direttore riferisce di un prospetto fatto circolare del 

Consiglio Scientifico dell’INAF contenente anche una tabella di confronto di indici 

bibliometrici per le varie Strutture INAF. La sede di Trieste era risultata in testa alla 

graduatoria ma erano seguite richieste varie di affinare i parametri di valutazione. 

Al momento è in corso una discussione tra i direttori se procedere alla definizione 

di parametri bibliometrici omogenei da applicare alle varie Strutture. Al fine di 

prepararsi per tale “auto-valutazione”, il direttore ha chiesto ai dr. Viel e Smareglia 

di far parte di una commissione locale per la definizione e la misura di tali indici 

per OATs, coadiuvati dalla collaborazione della responsabile del servizio 

biblioteca, Laura Abrami. Il direttore lamenta tuttavia che non sono più seguite 

comunicazioni al riguardo da parte del Consiglio Scientifico e che la valutazione è 

al momento ferma. 

 

- Dottorato INAF. Il direttore esprime il proprio rammarico per il fatto che anche la 

richiesta di predisporre dei progetti per una borsa di dottorato INAF, progetti 

successivamente inseriti in una graduatoria a cura del Consiglio Scientifico, non ha 

avuto seguito. La situazione è tanto più deplorevole perché l’INAF è l’unico ente, 

in ambito locale, a non aver ancora comunicato la disponibilità o meno di una borsa 

di dottorato e, a breve, il nucleo di valutazione dell’Università di Trieste chiederà 

formalmente il numero borse di dottorato messe a disposizione dai vari Enti. Oltre, 

quindi, a non fare una bella figura rispetto alle altre istituzioni scientifiche che 

partecipano all’attivazione dei dottorati, il rischio concreto è quello di non poter 

attivare una borsa di dottorato in astrofisica. 
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Esaurita quindi la discussione dei punti all’O.d.G. la riunione ha termine alle ore 12:45. 

 

 

Il direttore       il segretario verbalizzante 

Prof. Stefano Borgani      dott.ssa Simonetta Fabrizio 

 

 

 

 

  

 

 


