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VERBALE DELLA 53^ RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA  

7 marzo 2022 

 

 Il giorno 7 del mese di marzo 2022 alle ore 14:00, previa convocazione con nota prot. 533 di 

data 4 marzo 2022, si è riunito in modalità mista (in presenza in sede e telematica) il Consiglio di 

Struttura dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Trieste, così formato:  
 

dott. Fabrizio Fiore, Presidente, direttore dell’Osservatorio Astronomico di Trieste;  

dott. Gabriele Cescutti, Membro designato, afferente al RSN n. 2 “Stelle, Popolazioni Stellari e 

Mezzo Interstellare”;  

dott.ssa Gabriella De Lucia, Coordinatore Locale RSN n. 1 “Galassie e Cosmologia”;  

dott.ssa Giulia Iafrate, Rappresentante del Personale secondo la Determina Direttoriale n. 42/2021 

dd. 18/02/2021;  

dott. Stavro Lambrov Ivanovski, Coordinatore Locale RSN n. 3 “Sole e Sistema Solare”;      

dott. Marco Molinaro, Coordinatore Locale RSN n. 5 “Tecnologie avanzate e strumentazione”;   

dott. Lorenzo Monet, Rappresentante del Personale secondo la Determina Direttoriale n. 42/2021 dd. 

18/02/2021, 

 

per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Comunicazioni del Direttore 

2. Richiesta dal MIUR per azioni di accoglienza per studenti, docenti, ricercatori ucraini. 

3. Comunicazioni dei componenti del Consiglio. 

 

Partecipano alla riunione: il dott. Gabriele Cescutti, la dr.ssa Gabriella De Lucia, la dott.ssa Giulia 

Iafrate, il dott. Stavro Lambrov Ivanovski, il dott. Marco Molinaro, il Presidente, dott. Fabrizio 

Fiore.  È assente giustificato il dott. Lorenzo Monet. Il Presidente invita a partecipare alla riunione 

la dr.ssa Laura Flora, Responsabile Amministrativa dell’Osservatorio Astronomico di Trieste e il dr. 

Paolo Di Marcantonio, direttore vicario OATs. In assenza della la dott.ssa Gabriella Schiulaz, funge 

da segretaria verbalizzante la dott.ssa Gabriella De Lucia.  

Si procede con gli argomenti all’Ordine del Giorno. 

 

1. Comunicazioni del Direttore 

 

Il direttore invita il dr. Paolo Di Marcantonio a riassumere la riunione del collegio dei direttori tenutasi 

in data 2 marzo, cui il dott. Fabrizio Fiore non ha potuto partecipare per sovrapposizione con altri 

impegni.  

Durante la riunione sono stati affrontati i seguenti punti: 

  

(a) Fondi per il reclutamento relativi al decreto ministeriale 802 (circa due milioni in totale, di 

cui circa un milione ancora disponibile al netto delle ultime stabilizzazioni e degli ultimi 

scorrimenti di graduatoria). I fondi debbono essere usati entro il 30 novembre. La proposta 

del CdA è di destinare tutti o quasi questi fondi per posizioni di I e di II livello. E’ ancora da 

definire la possibilità di riservare una piccola frazione dei fondi disponibili per posizioni di 

III livello.  

(b) Fondi per art. 15 (circa un milione a bilancio). La proposta del CdA è di mettere a bando un 

numero di posizioni tale da esaurire il budget. 

(c) Posizioni IV-VIII: la proposta di Telesio è di mettere a bilancio un milione all’anno per i 

prossimi 4 anni (per il 2022 si partirebbe da luglio e quindi solo mezzo milione di euro per 

quest’anno). 
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Segue ampia discussione sulla non tempestiva destinazione dei fondi a bilancio, che non ha permesso 

una programmazione delle assunzioni.  

Il direttore sottolinea come i fondi a disposizione per le posizioni IV-VIII siano largamente 

insufficienti a soddisfare le necessità attuali dell’ente. Egli chiarisce inoltre che la proposta del 

collegio dei direttori è stata di gestire i concorsi localmente in modo da minimizzare le tempistiche. I 

profili andranno definiti entro fine aprile.  

 

(d) Stanziamenti negli anni futuri: la proposta del Presidente è di usare una parte del prossimo 

FFO per finanziare giovani e parte dei futuri IV-VIII. Su questi fondi sarà possibile anche 

finanziare art. 15 e scorrere graduatorie valide. 

 

(e) Non ci sono notizie in relazione allo scorrimento delle graduatoria in essere da primo 

tecnologo. Le graduatorie scadono il 22 aprile e contengono circa 13 persone non INAF.  

 

(f) Ricerca libera e COVID: mancano circa 400kEUR di fondi COVID da distribuire (nella 

misura del 50% di quanto speso). Sono state distribuiti alle strutture gli acconti dei fondi di 

ricerca libera (OATs ha ricevuto 79074 EUR). Dal momento che questi fondi non gravano sul 

FOE, non sono da utilizzare entro dicembre. 

 

(g) I direttori hanno sollevato il problema dei bandi AdR. Il problema principale riguarda: 

cittadinanza e riconoscimento del titolo straniero e si traduce in un forte disincentivo ad 

applicare sia per stranieri che per italiani che hanno conseguito un titolo di studio all’estero.  

 

G. De Lucia informa che anche i comitati hanno inviato alla dirigenza una lettera congiunta relativa 

a queste problematiche. Non hanno tuttavia ottenuto risposta.  
 

 

2. Richiesta dal MIUR per azioni di accoglienza per studenti, docenti, ricercatori ucraini. 

 

G. De Lucia riporta la proposta del prof. Stefano Cristiani di destinare parte dei fondi destinati ai 

“mini-grants” o agli Astrofit a ricercatori/ricercatrici provenienti dall’Ucraina. Il consiglio è 

unanimemente favorevole ma una tale iniziativa andrebbe implementata a livello di INAF centrale e 

appare invece di difficile implementazione a livello locale.  

 

 

3. Comunicazioni dei componenti del Consiglio  

M. Molinaro comunica che nei giorni 17 e 18 marzo sarà presentato all’intera comunità INAF il 

Forum della Tecnologia, promosso dal CSN5, che dovrebbe tenersi a Bologna il 22-24 giugno 

prossimo.  

 

Viene esaurita la discussione dei punti all’O.d.G. La riunione ha termine alle ore 15.30. 

Il presente verbale viene letto e approvato in via elettronica da tutti i consiglieri in data 26 aprile 2022. 

 

          

         Il Direttore                        La Segretaria verbalizzante 

    Dr. Fabrizio Fiore                          Dr.ssa Gabriella De Lucia 


