VERBALE DELLA 23^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA
6 agosto 2015
Il giorno 6 del mese di agosto 2015 alle ore 9:00, previa convocazione con nota prot. 1593
dd 4/8/2015, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste il
Consiglio di Struttura per discutere il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Direttore
2. Resoconto della riunione del Collegio dei Direttori del 29/7/15
3. Varie ed eventuali
Sono presenti: il dott. Andrea Biviano, il dott. 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. Comunicazioni del Direttore
Il direttore ricorda che è uscito l’avviso di selezione per la nomina dei nuovi organi
direttivi dell’Ente: Presidenza e Consiglio di Amministrazione (per i componenti di
nomina ministeriale). La scadenza per la presentazione delle candidature è il 31 agosto p.v.
Il Comitato, che selezionerà le candidature per sottoporne al Ministero 5 per l’incarico di
Presidente e 3 per l’incarico di consigliere, è composto da Lamberto Maffei, vice
presidente Accademia Nazionale dei Lincei e presidente del comitato in questione, Mauro
Ferrari, esperto in nanotecnologie, Fabiola Gianotti, direttrice del CERN, Aldo Sandulli,
ordinario diritto amministrativo università suor Orsola Benincasa di Napoli e Lucia
Votano, direttrice dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Alla scadenza del mandato di
Presidente e CdA ci saranno 45 giorni di prorogatio per la gestione delle attività di
ordinaria amministrazione dell’Ente.
Il direttore comunica inoltre che in data 5 agosto u.s. è stato pubblicato il bando di
partecipazione al finanziamento per progetti premiali, che è composto dal 30% del totale
della quota premiale assegnata dal MIUR agli Enti (a sua volta pari al 7% del FOE). La
scadenza per la partecipazione è quindi il 4 settembre 2015. Non si hanno informazioni
ufficiali sulla presentazione dei progetti da parte dell’Ente e, dati i tempi molto stretti,
INAF dovrà provvedere rapidamente alla selezione dei progetti che saranno sottoposti al
MIUR.
Ufficiosamente si parla di un progetto da parte del CNR e INGV legato allo studio dei
muoni con rivelatori da posizionare sull’Etna, di un progetto su infrastrutture di calcolo per
VIRGO e CTA congiunto tra INAF ed INFN (ma attualmente in seconda priorità per
l’INFN) e di un progetto congiunto con ASI ed INFN su rivelatori.

2. Resoconto della Riunione del Collegio dei Direttori del 29/7/2015
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Il direttore riferisce le comunicazioni effettuate dal Presidente nel corso della riunione
dello scorso 29 luglio. Oltre ad aver anticipato la pubblicazione del bando per la selezione
degli organi INAF, il prof. Bignami si è soffermato sulla grave situazione in cui verranno a
trovarsi gli enti di ricerca, l’INAF in particolare, nel momento in cui il taglio del FOE sarà
formalizzato da MIUR. Si ricorda che i pesanti tagli previsti renderanno oltremodo difficile
la gestione ordinaria dell’osservatorio. Alla richiesta di una modifica della proposta di
assegnazione del FOE è stato risposto che l’INAF, grazie all’assegnazione prevista dal
Comma 177 della Legge di Stabilità 2015, ha ricevuto circa 10 ML di euro, il che lo
colloca in una posizione di privilegio rispetto agli altri EPR; pertanto è al momento
difficile prevedere una revisione migliorativa dell’assegnazione del FOE per INAF, che al
momento prevede un taglio di circa 6,5 ML di euro.
Varie possibili misure sono attualmente al vaglio del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione, tutte di difficile percorribilità, visto il notevole impegno che INAF ha
assunto su vari progetti di valenza sia nazionale che internazionale e che si troverà a dover
onorare.
Quanto ai fondi esterni resi disponibili all’INAF dalla Legge di Stabilità, è stato ricordato
che circa 2 ML di euro sono destinati al progetto SKA e i rimanenti 8 ML di euro al
progetto CTA. Come espressamente previsto dal testo della legge di cui sopra, tali fondi
sono assegnati “Al fine di sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di
alta tecnologia sui progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti
altamente innovativi nel campo della radioastronomia (SKA -- Square Kilometer
Array) e dell'astronomia a raggi gamma (CTA -- Cherenkov Telescope Array)”.
Entro il 31 Agosto INAF invierà la lettera di intenti per la candidatura dell’Italia ad
ospitare gli Headquarters di CTA. Due candidature sicure saranno quindi quelle di Italia e
Germania. La sede che l’INAF intende proporre è quella dei Navigli di Bologna che sarà
completata nei prossimi mesi.
Riguardo a SKA, all’INAF è stata assegnata la Presidenza del Board di SKA (Bignami), e
la chair di SKA-IGO (SKA Inter-Governmental Organization).
Ulteriore comunicazione da parte di Bignami è che questi ha personalmente trattato con il
MISE affinché nella lista di priorità italiane per il piano Junker sia inserita una richiesta di
finanziamento decennale (prestito) di circa 20ML di euro annui da destinare a contratti
industriali per lo sviluppo di tecnologie abilitanti per SKA. Il presidente ha risposto a
domanda: (a) che tale finanziamento non è a fondo perduto; (b) che non sarà INAF che
dovrà onorare questo mutuo, che sarebbe erogato dalla Banca Europea degli Investimenti
(BEI), ma le industrie che usufruiranno del finanziamento. INAF avrà invece il ruolo di
gestione per l’assegnazione dei contratti industriali.
Dopo l’intervento del presidente, i direttori hanno ascoltato il Direttore Generale che ha
informato dell’arrivo di circa 1000 domande di partecipazione ai concorsi banditi nei mesi
scorsi. Infine, in quanto al progetto NoiPA, il DG ha informato i direttori che è tutto
sospeso, né è possibile fare previsioni al riguardo sul passaggio dell’Ente a NoiPA che
plausibilmente si prevede per il 2017.
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La dott.ssa Saura ha informato che anche le procedure relative alla corresponsione delle
indennità di responsabilità sono ferme. Si aspetta di riprendere le trattative con il nuovo
collegio dei Revisori, e si attende nel contempo l’emissione di un nuovo decreto del MEF
che regoli i criteri di assegnazione dei fondi accessori.
3. Varie ed eventuali
Il direttore informa i presenti che sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione edilizia del
CED OATs. In settembre si terrà una riunione per discutere e mettere a punto la gestione
dello stesso.
Sono stati ultimati pure i lavori di messa a norma della Biblioteca. Al momento, il
materiale librario è in attesa di essere ritrasferito nel locale ristrutturato. La commissione
apposita sta valutando se ridurre la quantità di materiale contenuto nella sala per ottenere lo
spazio minimo necessario allo svolgimento di incontri informali all’interno della sala
stessa.
Si è concluso il trasloco del personale destinato alla sede di V. Besenghi, che è divenuta
operativa a tutti gli effetti.
Accompagnato da Davide Inamo e Laura Flora, il direttore ha partecipato ad un’ulteriore
riunione con il direttore della SISSA, prof. Martinelli, e con il Segretario Generale, dott.
Rizzetto, per verificare definitivamente l’effettiva disponibilità dei metri quadri edificabili
all’interno del campus SISSA di via Bonomea. La soluzione di edificare una nuova sede di
OATs all’interno di tale campus risulta essere assai problematica per due ordini di motivi.
Primo, sarebbe necessario edificare due stabili separati, ciascuno con circa 1500 mq di
superficie disponibile. Secondo, benché tale soluzione sia in linea di principio possibile,
rimane da verificare la disponibilità degli organi di governo della SISSA ad accettare che
un’eventuale espansione del loro Ateneo possa esser vincolata dalla presenza di un altro
Istituto all’interno del campus.
Il dott. Biviano chiede di verificare la possibilità di offrire al personale di ricerca l’accesso
informatico alla situazione contabile dei propri fondi di ricerca libera, per meglio gestirne
l’impiego. Il Direttore valuterà con il responsabile dell’ufficio bilancio, Lorenzo Monet,
come poter accogliere la richiesta dal punto di vista pratico.
Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G, la riunione ha termine alle ore 10:20.

Il direttore
Prof. Stefano Borgani

il segretario verbalizzante
dott.ssa Simonetta Fabrizio
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