VERBALE DELLA 29^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA
10 giugno 2016
Il giorno 10 del mese di giugno 2016 alle ore 10:30, previa convocazione con nota prot. 1160 dd
07/06/2016, 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. Definizione del Regolamento di Accesso
3. Varie ed Eventuali
Sono presenti: il dott. Roberto Cirami, la dott.ssa Gabriella De Lucia, la dott.ssa Elena Mason, il
dott. Lorenzo Monet, ed il Presidente, il prof. Stefano Borgani. Funge da segretario verbalizzante la
dott.ssa Gabriella Schiulaz.
1. Comunicazioni del direttore
a) Modifica argomento posto di ricercatore ex delibera 45/2016
Il direttore comunica di esser stato contattato dal Direttore Scientifico INAF, dott. Filippo Zerbi, per
comunicare che la posizione di Ricercatore assegnata all’OATs, con argomento “Ammassi di
galassie e lensing” assegnato secondo la del ibera ex-CdA n. 45/2015, sarà invece incluso del pool
di 19 posti assegnati dal Decreto n. 105 del MIUR. Il direttore ha espresso al DS parere favorevole a
questa variazione, richiedendo però che la denominazione di questa posizione sia modificata in
“Ammassi di Galassie”. I bandi dei concorsi dovrebbero esser approvati nel corso della riunione di
metà giugno del CdA INAF. In conclusione, il direttore ribadisce che titoli e profili delle due
posizioni di ricercatore MA-1, quali comunicati alla Direzione Scientifica, sono i seguenti:
Posizione 1
Denominazione: Evoluzione delle galassie
Titolo specifico: Formazione ed evoluzione delle galassie: modellistica e confronto con dati
osservativi a varie lunghezze d’onda
Posizione 2
Denominazione: Ammassi di galassie
Titolo specifico: Ammassi di galassie: modellistica e confronto con dati osservativi a varie
lunghezze d'onda
b) aggiornamento dei disciplinari INAF
Il direttore comunica che dall’Ufficio di Presidenza INAF coordinato da C. Perna è stato inviato alle
sedi l’elenco dei disciplinari attualmente in vigore con la richiesta di esaminare i disciplinari stessi e
di comunicare alla sede centrale quali necessitano di aggiornamenti. La lista dei disciplinari è stata
esaminata dal direttore con la Responsabile Amministrativa OATs. Le priorità di aggiornamento
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individuate nella lista sono state inviate all’INAF. Il direttore sottolinea l’alta priorità attribuita al
DOF (disciplinare di organizzazione e funzionamento) che risulta strettamente collegato allo Statuto
INAF. In INAF saranno formati vari Gruppi di Lavoro che esamineranno i disciplinari attualmente
in uso per procedere con gli aggiornamenti necessari, nonché per definire dei disciplinari e
regolamenti attualmente mancanti.
c) assegnazione temporanea del dr. Emiliano Sefusatti al 50% all’OATs
Il direttore comunica che il dr. Emiliano Sefusatti, in servizio presso l’Osservatorio Astronomico di
Brera, ha presentato richiesta di assegnazione temporanea al 50% presso la sede di Trieste. La
motivazione scientifica di tale richiesta è rappresentata dalla collaborazione scientifica con
personale di ricerca OATs nell’ambito del progetto Euclid. I direttori delle due sedi interessate
hanno comunicato il loro assenso congiunto all’Ufficio Personale INAF. In caso di risposta
favorevole dalla sede centrale il dr. E. Sefusatti dovrebbe iniziare la sua assegnazione parziale
presso l’OATs all’inizio di settembre.
d) regolamento di accesso dei visitatori per le attività di divulgazione
L’INAF ha dato mandato ai direttori per l’avvio del processo istruttorio per la preparazione del
disciplinare che regolamenti l’accesso dei visitatori nell’ambito delle attività di divulgazione. Il
direttore ha dato mandato al dr. M. Ramella di verificare presso le altre sedi INAF la presenza di
regolamenti in merito.
2. Definizione del Regolamento di Accesso
Nella riunione precedente era stato costituito il Gruppo di Lavoro per la preparazione del
Regolamento di Accesso all’OATs, composto da G. De Lucia, R. Cirami, E. Mason e L. Flora, con
la collaborazione del direttore, che ha prodotto una bozza del Regolamento. Il direttore dà lettura
della bozza e il CdS nel corso di attenta discussione definisce il testo finale. Il Consiglio di Struttura
OATs esprime parere favorevole alla versione finale del testo. G. De Lucia suggerisce di procedere
alla traduzione del testo in inglese. Il direttore si dichiara favorevole e suggerisce che tale
regolamento, una volta entrato in vigore, sarà reso disponibile sul sito web OATs. Ai visitatori che
verranno registrati in segreteria sarà inviato via email il link alla pagina del Regolamento di
Accesso.
Il CdS concorda di inviare il Regolamento di Accesso a tutti (lista alle) entro il 15 giugno con la
richiesta di comunicare eventuali commenti al CdS (cds@oats.inaf.it) entro il 23 giugno. Il 30
giugno verrà convocata una riunione del CdS allargata a tutto il personale per discutere la versione
finale del Regolamento di Accesso.
3. Varie ed Eventuali
Il direttore comunica al CdS che alla data odierna (10 giugno) non è stato ancora inviato in visione
ai direttori il Piano Triennale 2016-2018.
Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G, la riunione ha termine alle ore 11:50.
Il direttore
Prof. Stefano Borgani

il segretario verbalizzante
dott.ssa Gabriella Schiulaz
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