OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE

INCONTRO CONSIGLIO DI STRUTTURA E CONSIGLIO SCIENTIFICO OATS
25 ottobre 2013
Il 25 ottobre 2013, alle ore 11:30 il Consiglio di Struttura ed il Consiglio Scientifico OATS
si sono riuniti su convocazione informale del direttore per discutere la richiesta di
candidature inviata dalla Presidenza INAF in risposta al D.M. 828 del 17/10/13, che
disciplina la destinazione dei fondi per assunzioni per chiamata diretta di personale di
altissima qualificazione scientifica.
Sono presenti Giovanni Vladilo, Andrea Zacchei, Valentina d’Odorico, Massimo Persic,
Mirella Giacchetti, Stefano Borgani. Assenti giustificati Paolo Di Marcantonio, Andrea
Biviano, Carlo Morossi e Umberto Maio. Prende appunti Simonetta Fabrizio.
Il direttore illustra ai presenti i contenuti del D.M. 828 e della comunicazione della
Presidenza INAF, i cui punti essenziali possono essere così riassunti:
-

Le candidature devono pervenire all’INAF entro il 30/10/13
Le candidature presentate devono essere di elevato valore scientifico
La/e posizione/i disponibile/i presso l’INAF è quella di dirigente di ricerca

Il direttore esprime una certa perplessità sui tempi per la presentazione delle candidature,
troppo stretti per poter presentare candidature compatibili con i requisiti del decreto da
parte di studiosi interessati a rientrare in Italia. Segue breve discussione sull’apparente
contraddizione della necessità di un candidato che abbia già una carriera consolidata, alla
quale dovrebbe rinunciare per un posto in seno all’INAF con così breve preavviso.
Alle ore 12:00, su invito del direttore, interviene la prof.ssa Francesca Matteucci,
presidente del Consiglio Scientifico INAF. Alla richiesta di chiarimenti, la prof.ssa
Matteucci risponde che
-

le candidature dovranno pervenire al Consiglio Scientifico dell’INAF entro lunedì
28/10, il quale, ricevute tutte le candidature, ne selezionerà una rosa ristretta,
condivisa in seno al CS stesso, e le farà pervenire alla Presidenza

-

le candidature devono riguardare studiosi che abbiano già manifestato alle strutture
interesse a partecipare alla selezione; nel caso non fosse stato possibile contattare
previamente il candidato, la struttura potrà fornire ugualmente i nominativi al CS
che si incaricherà eventualmente di contattare gli interessati prima della candidatura
ufficiale,
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-

il numero di candidature dovrebbe essere uno, massimo due per struttura.

La prof.ssa Matteucci lascia la riunione alle ore 12:15.
Segue discussione e rapida rassegna su eventuali candidature che rispondano ai requisiti
del decreto fra quelle proposte da alcuni membri dei due Consigli e dalla Direzione, ovvero
Dr. Omar Tibolla, Dr. Cristiano Porciani, Dr. Marco Bruni, Dott.ssa Elisabetta Caffau.
Vengono inoltre avanzati i nominativi dei dott. Tommaso Treu, Leonardo Testi e Piero
Madau di cui, però, non si dispone della disponibilità a partecipare alla selezione poiché
non è stato possibile contattarli alla data della riunione.
I convenuti si accordano sull’opportunità di presentare candidatura di ricercatori che
abbiano una carriera consolidata, evitando così di proporre ricercatori che abbiano
attualmente posizione di post-doc. Il direttore evidenzia allo stesso tempo che priorità
dovrebbe esser data a ricercatori che, pur con posizione permanente, siano relativamente
più giovani. Ci si accorda quindi sul presentare in prima priorità la candidatura del dr.
Porciani. All’attenzione del CS saranno sottoposti anche i nomi dei dr. Treu e Madau,
evidenziando che non è stato possibile informarli della selezione.
La riunione ha termine alle ore 12:25
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