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VERBALE DELLA 20^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI  STRUTTURA 

4 maggio 2015 
 
Il giorno 4 del mese di maggio 2015 alle ore 9:00, previa convocazione con nota prot. 933 
dd 30/4/2015, si è riunito nei locali dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste il 
Consiglio di Struttura per discutere il seguente ordine del giorno: 
  

1. Bandi di concorso INAF 
2. Fabbisogno di personale OATs 
3. Lavori di manutenzione e logistica OATs 
4. Varie ed eventuali 

 
Il Consiglio Scientifico OATs partecipa alla discussione dei punti 1) e 2) dell’O.d.G. 
 
Sono presenti: il dott. Paolo Di Marcantonio, la dott.ssa Mirella Giacchetti ed il Presidente, 
il prof. Stefano Borgani. Il dott. Andrea Biviano è assente giustificato.  
Consiglio Scientifico: sono presenti la dott.ssa Veronica Baldini, la dott.ssa Valentina 
D’Odorico, il dott. Carlo Morossi, il dott. Massimo Persic, il dott. Giovanni Vladilo e il 
dott. Andrea Zacchei. 
Funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Simonetta Fabrizio.  
 
 

1. Bandi di concorso INAF 
 
Il direttore ricorda ai presenti che le ultime informazioni richieste alle Strutture 
relativamente al fabbisogno del personale erano state le indicazioni fornite per il piano 
triennale 2013-15, risalenti ormai alla fine del 2012. Sui posti banditi a concorso e 
pubblicati la scorsa settimana, le Strutture non sono state più consultate. All’interno della 
lista di fabbisogno di personale inviata nel 2012, a Trieste è stato assegnato un posto di 
tecnologo di III livello con profilo “Sistemi Informativi e Basi Dati” che, si sottolinea, sarà 
assegnato ad un servizio che interessa tutto l’Ente. La gestione delle procedure concorsuali, 
in questo caso, competerà alla Struttura mentre, nel caso degli altri posti messi a concorso 
(10 posti di ricercatore III livello, 4 di primo ricercatore II livello e 3 di dirigente di ricerca, 
I liv.) la gestione competerà alla sede centrale. Il Direttore invita Consiglio Scientifico e 
Consiglio di Struttura a diffondere gli avvisi di concorso anche a eventuali interessati 
attualmente impiegati presso Istituti esteri, che potrebbero non aver ricevuto le email con 
l’annuncio dei bandi. A seguito di un quesito del dott. Morossi, si discute dell’eventuale 
possibilità di opzione del personale di ricerca rimasto nello stato giuridico degli 
Osservatori Astronomici in caso di esito favorevole del concorso al fine di mantenere 
l’anzianità maturata. La responsabile dell’ufficio personale si informerà al riguardo.  
 

2. Fabbisogno di personale OATs 
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Il direttore ripercorre con il personale scientifico le assegnazioni ad OATs successive alle 
richieste di personale del 2012. Tre nuovi ricercatori astronomi sono stati assunti, uno è 
stato trasferito ad altra sede, ed un altro è stato invece trasferito a Trieste. La situazione 
attuale è caratterizzata da un numero consistente di ricercatori e tecnologi di III livello per i 
quali sarebbe auspicabile un avanzamento di carriera, e da un numero un po’ inferiore di 
personale di II fascia per il quale sarebbero altrettanto auspicabili concorsi per posti di I 
fascia. Inoltre, il CED (della Struttura) è tuttora carente di personale e una posizione di 
CTER per il servizio è quanto mai urgente, visto che una delle attuali posizioni CTER in 
dotazione al CED è un contratto a termine. Il direttore ricorda inoltre che il CED OATs 
gestisce il protocollo informatico per tutto l’Ente. Incresciosa resta la situazione di tutto il 
personale non strutturato o strutturato a tempo determinato, che lavora ormai all’interno 
della Struttura da diversi anni senza aver avuto la possibilità di partecipare a concorsi. 
Anche i cosiddetti slittamenti di carriera ex art. 15 sono ormai di fatto bloccati. Il direttore 
propone a CdS e CS di discutere il fabbisogno del personale per OATs e redigere una lista 
di priorità che rappresenti un aggiornamento di quella predisposta nel dicembre 2012 su 
richiesta della Direzione Scientifica, per il triennio 2013-2015. 
Dopo ampia discussione, che ha visto il contributo sia del Consiglio di Struttura, che del 
Consiglio Scientifico, la lista di priorità per il fabbisogno di personale per il triennio 2015-
2017 viene definita come segue:  
 
1 posto di II livello per la MA1  
1 posto di II livello per la MA5 
1 posto di CTER VI livello per il CED 
1 posto di CTER VI livello per il laboratorio di elettronica 
1 posto di II fascia per la MA1 
1 posto di III livello per la MA5 (Analisi dati) 
1 posto III livello per la MA1 (Formazione di strutture cosmiche) 
1 posto II fascia per MA3 
 
Tale lista dovrà esser eventualmente aggiornata a valle dei concorsi per ricercatori I, II e III 
livello, che sono attualmente aperti.  
 
Esaurita la discussione del punto 2) e in considerazione dell’interesse scientifico di alcuni 
argomenti inseriti fra le “Varie ed Eventuali”, il Direttore passa direttamente al punto 4) 
dell’O.d.G. per così congedare il Consiglio Scientifico prima della discussione degli altri 
argomenti d’interesse specifico del Consiglio di Struttura. 
 
 4. Varie ed eventuali 
 
- Lo scorso 8 aprile il direttore ha partecipato ad un incontro organizzato dalla SISSA per 
discutere della realizzazione di un “porto digitale” in regione. Tale progetto sarà poi 
sottoposto all’attenzione della Regione FVG. Il progetto, tuttora in corso di 
perfezionamento, dovrebbe “coalizzare” gli Atenei e gli Istituti di ricerca del FVG che 
siano interessati ad applicazioni di HPC, big data e connessione a banda ultra-larga. Anche 
se guidata da Enti di ricerca, tale progetto dovrebbe prevedere auspicabilmente il 
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coinvolgimento delle industrie del territorio potenzialmente interessate a tali tematiche, sia 
da un punto di vista di sviluppo di hardware che di applicazioni. Il direttore continuerà ad 
informare il CdS ed il CS sui futuri sviluppi di tale progetto. 

- Lo scorso 22 aprile si è tenuto un incontro promosso dal presidente dell’Area di 
Ricerca volto a consolidare il dialogo ed il coordinamento tra gli Istituti scientifici presenti 
in Friuli Venezia Giulia. Si è discusso delle strategie della ricerca e delle attività che 
potrebbero essere condivise tra gli istituti, al fine di ottimizzare le potenzialità e le 
eccellenze di ciascun Ente. Un nuovo incontro è previsto il 27 maggio p.v.  

- Il direttore ricorda infine che l’OATs, (come Struttura), è entrato a far parte del 
programma Scienze senza Frontiera (CSF) che il CAPES e il CNPq, due agenzie del 
ministero dell’istruzione e del ministero dell’università in Brasile hanno sottoscritto con 
diversi paesi europei ed extraeuropei. Il CSF è un programma di mobilità internazionale 
che prevede la partecipazione di studenti e ricercatori brasiliani a progetti di ricerca, attività 
di formazione e/o tirocini presso istituzioni di ricerca di vari paesi in tutto il mondo. 
L’OATs ha aderito al programma per il tramite del CER, il coordinamento degli Enti di 
Ricerca del FVG, nell’autunno scorso. Per ulteriori dettagli si rimanda a: 
https://app.cienciasemfronteiras.it/csf/inicio/paginainicial.action dove è possibile 
controllare l’offerta formativa dei paesi aderenti al programma. Considerato l’ottimo 
livello degli studenti e dei ricercatori selezionati per il programma, il direttore rinnova 
caldamente l’invito a diffondere l’iniziativa presso tutti i collaboratori brasiliani della 
Struttura onde stimolare la mobilità verso OATs di studenti e giovani ricercatori brasiliani. 
 
Alle ore 10:15 i membri del Consiglio Scientifico lasciano la riunione. La discussione 
riprende con il punto 3) all’O.d.G. 
 

3. Lavori di manutenzione e logistica OATs 
 
Il direttore effettua le seguenti comunicazioni relative alla manutenzione e alla logistica 
della Struttura: 
 
- lo scorso 30 aprile si è tenuto un incontro fra la direzione, l’assessore al Verde Pubblico e 
l’architetto che segue la pratica della gestione del parco di Villa Bazzoni. Il progetto 
esecutivo è stato approvato dalla Sovrintendenza. Nel corso dell’incontro suddetto, è stata 
curata la redazione di una scrittura privata fra le parti ove vengono definite alcune 
caratteristiche che dovrà avere il parco prima di poter essere aperto al pubblico. Fra queste, 
si ricordano l’altezza delle inferriate di recinzione del Parco, che sarà pari a 180 cm, 
l’apertura di un nuovo ingresso per il pubblico sulla via Bazzoni e il cablaggio dell’area 
pubblica. Secondo i piani del Comune, l’apertura del parco al pubblico è prevista entro la 
primavera del prossimo anno. 
 
- I lavori di ristrutturazione della sede di Via Besenghi sono in corso e dovrebbero esser 
ultimati fra circa un mese. 
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- I lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della biblioteca sono stati approvati. Si è 
quindi in attesa di preventivi per la realizzazione dei lavori. 
 
 4. Varie ed eventuali 
 
Il direttore riprende le comunicazioni generali, informando che il DG INAF ha approvato la 
richiesta di anticipo di bilancio 2015 di circa 30.000,00, che saranno restituite all’inizio del 
2016, una volta ricevuto il rimborso spese dall’università di Trieste, secondo quando 
previsto dalla convenzione. La richiesta è stata fatta allo scopo di poter arrivare a fine 2015 
senza la necessità di avere in cassa i rimborsi che, secondo Convenzione, l’Università di 
Trieste versa ogni anno ad OATs. Ricevendo tali rimborsi ad inizio 2016 si potrà effettuare 
una migliore programmazione delle spese per il prossimo anno.  
 
- Il Direttore ricorda di prendere visione del testo “Ipotesi di codice di comportamento 
dell’INAF”, diffuso diverse settimane fa, sollecitandone l’analisi e la discussione. 
 
- il Direttore aggiorna il CdS sulle attività di outreach che proseguono a pieno ritmo dopo 
l’inaugurazione della specola dedicata alla Margherita Hack. Le giornate dedicate alle 
visite sono state tutte prenotate per tutta la stagione estiva. 
 
- Non vi sono ulteriori novità dalla Sede Centrale sul quesito relativo al rinnovo del CdS. 
 
Esaurita la discussione dei punti all’O.d.G, la riunione ha termine alle ore 10:45. 
 
 
 
Il direttore       il segretario verbalizzante 
Prof. Stefano Borgani      dott.ssa Simonetta Fabrizio 
        
 

 


