RESOCONTO SINTETICO DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL 18 OTTOBRE 2021
Comunicazioni del Presidente
25° Anniversario del TNG: ricorre in questo periodo il 25-esimo anniversario del Telescopio
Nazionale Galileo, strumento di enorme importanza per la comunità astronomica italiana. Un
Workshop scientifico è stato organizzato in questi giorni per onorare l’evento. Purtroppo,
nonostante i preparativi in tal senso del CdA, cause di forza maggiore hanno impedito il viaggio
del Presidente e CdA all’isola di La Palma. Il Prof. Tavani ribadisce che l’Istituto ha
un’importante prospettiva di utilizzo del Telescopio Nazionale Galileo a breve e medio termine,
soprattutto focalizzato sulle tematiche di punta per le quali il Telescopio è competitivo. Questi
primi 25 anni di attività del TNG sono la base per uno sviluppo futuro delle attività di ricerca
al TNG. ll Presidente e tutti i Consiglieri si ripromettono di recarsi presto in visita a La Palma.
I lavori del workshop saranno comunque seguiti dal CdA in remoto, in considerazione dell’alto
valore scientifico dell’iniziativa.
Aggiornamento PTA 2021 e programma per il 2022: il Presidente riferisce che il Comitato
del MUR di valutazione dei Piani Triennali di Attività degli EPR ha fornito un feedback molto
positivo sul documento programmatico dell’Istituto. Il Comitato ha espresso vivo
apprezzamento per la configurazione, più snella ed efficiente, del Piano nonché per le schede
elettroniche, allegate al PTA, con le quali sono stati presentati più di 700 programmi scientifici
e tecnologici dell’Istituto. Diversi esponenti del Comitato hanno definito la struttura e le
modalità di definizione del documento come una best practice da promuovere presso gli altri
EPR ai fini dell’aggiornamento annuale dei PTA. L’Istituto, come riferisce il Presidente, è già
al lavoro per l’aggiornamento 2022, che sarà finalizzato entro la fine del mese di giugno, ed
è pronto a recepire eventuali indicazioni dal dicastero vigilante in merito a nuove richieste di
informazione.
Aggiornamento su attività PNRR: il Presidente informa che, a valle dell’emanazione delle
guidelines per gli investimenti in ricerca in filiera da parte del MUR lo scorso 7 ottobre, sono
state già avviate diverse iniziative sulle quattro linee di intervento previste dal PNRR (1.
Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di
progetti di ricerca di base; 2. Rafforzamento delle strutture di ricerca per la creazione di
“campioni nazionali di ricerca e sviluppo” su alcune tecnologie abilitanti, individuati come Centri
Nazionali; 3. Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell’innovazione” come leader territoriali
di ricerca e sviluppo; 4. Realizzazione di un sistema integrato di Infrastrutture di Ricerca e
Infrastrutture tecnologiche di Innovazione). Il primo bando, che sarà probabilmente emesso a
novembre, riguarderà cinque Centri Nazionali, che saranno dedicati alla ricerca di frontiera
relativa ad ambiti tecnologici intorno alle tematiche “Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad
alte prestazioni”, “Tecnologie dell’Agricoltura (Agritech)”, “Sviluppo di farmaci con tecnologia a
RNA e terapia genica”, “Mobilità sostenibile” e “Bio-diversità” (il primo dei quali di grande
interesse per l’Istituto). Il Prof. Tavani riferisce di aver già avuto un incontro con i Presidenti
di altri EPR interessati e Università, al fine di poter coordinare le azioni comuni tese alla
costituzione di un consorzio ad hoc. Il Presidente comunica altresì che sono all’attenzione
anche altre iniziative, di carattere locale, e che, pertanto, è stato chiesto ai nostri Direttori di
effettuare una ricognizione generale per la valutazione di possibili progetti da intraprendere in
partnership con Università, centri di ricerca, e soggetti pubblici e privati.
Proposte di finanziamento della ricerca fondamentale: il Presidente Tavani riferisce
sinteticamente degli esiti del Meeting Plenario INAF dello scorso 14 ottobre, nel corso del
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quale è stata ribadita la volontà dell’Istituto di attivare diverse linee di finanziamento dedicate
espressamente alla “ricerca fondamentale”. Si prevedono finanziamenti di “Large Grants”,
supporto ai “Guest Observer” per programmi osservativi, finanziamenti di “Mini grant” a
beneficio anche di giovani ricercatori, finanziamento di borse post-doc di tipo “ASTROFIT”, oltre
ovviamente, alla linea di finanziamento riservata alle Strutture per il sostegno della ricerca di
base. La quantificazione delle risorse finanziarie effettive potrà essere definita entro la fine
dell’anno, in conseguenza del consolidamento dell’utilizzo dei fondi disponibili nel 2021.
Percorso verso l’Unità di Calcolo INAF: il Presidente sottolinea la necessità di sensibilizzare la
comunità INAF sull’importanza dell’iniziativa, che consentirà all’Istituto di avere accesso a
risorse HPC vitali per le attività di ricerca. Il percorso tracciato prevede una sorta di doppio
binario: da un lato, dovrà concretizzarsi il posizionamento stabile dell’INAF nel Tecnopolo di
Bologna. Dall’altro lato, sarà necessario potenziare i network locali, nell’ottica di un più
efficiente collegamento tra centro e Strutture. Il percorso, che è stato già avviato con la DS,
comporterà una strutturazione ottimizzata della rete INAF e, a tal fine, anche i Direttori
saranno chiamati a fornire il loro fondamentale contributo. Il CdA dà quindi mandato alla
Direzione Scientifica per la organizzazione di un apposito meeting finalizzato al migliore
coordinamento delle iniziative dell’Istituto ed offre al DS la sua collaborazione per
l’organizzazione di tale meeting. Tutte le componenti INAF interessate saranno chiamate a
partecipare a tale meeting. Inoltre, un nuovo Gruppo di Lavoro di supporto al Presidente ha
cominciato ad operare. Questa ed altre iniziative legate alla predisposizione dell’Unità di
Calcolo INAF saranno discusse con la comunità nelle prossime settimane.
Direzione dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo: aggiornamenti: il Presidente chiede che il
DG fornisca alcuni aggiornamenti sul punto. Il Dott. Telesio informa che, come da
interlocuzioni avute nei giorni scorsi con il Consiglio, è stata valutata la possibilità di una
proroga tecnica di due mesi dell’incarico dell’attuale Direttore estendendolo fino al 31
dicembre 2021. Ciò al fine di vedere risolte, medio tempore, delle carenze nell’organico
tecnico-amministrativo della Struttura di Teramo grazie all’innesto di tre unità di personale
con profilo di Funzionario di Amministrazione a tempo determinato. Questa grave lacuna –
che, come sottolinea il DG, purtroppo non riguarda soltanto l’Osservatorio abruzzese, ma
l’intero Istituto – dovrà essere necessariamente colmata, attraverso una sostanziosa iniezione
di personale tecnico-amministrativo nei ranghi dell’INAF. Il CdA dà mandato al Presidente e al
DG di procedere con gli atti conseguenti e all’emanazione di un nuovo Bando per il Direttore
dell’Osservatorio Astronomico d’Abruzzo.
Dimissioni del Direttore dell’IAPS ed azioni conseguenti: il Presidente ed il DG hanno chiesto
all’attuale Direttore, che ha rassegnato le proprie dimissioni, di restare in carica fino alla fine
dell’anno per consentire all’Istituto di avviare la procedura di selezione del nuovo Direttore. Il
CdA dà quindi mandato al Presidente e al DG di procedere con l’emanazione di un nuovo
Bando per il Direttore dell’IAPS.
Si concorda che verrà emesso un unico bando per le direzioni delle due Strutture.
In chiusura delle comunicazioni del Presidente, il Prof. Tavani e l’interno Consiglio esprimono
solidarietà alla CGIL per il grave attacco subìto la scorsa settimana alla sede di Roma.
Comunicazioni del Direttore Generale
Le comunicazioni rese dal Direttore Generale sono contenute nel documento allegato al
presente resoconto (All. 1).
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Comunicazioni del Direttore Scientifico
Dimissioni del Responsabile ICT della DS: il Dott. Zerbi riferisce che, in data 8 ottobre 2021,
il Responsabile servizi ICT della Direzione Scientifica ha rassegnato irrevocabilmente le proprie
dimissioni da questa responsabilità e da ogni incarico ad essa associato. Il DS ha ringraziato
il Dott. Smareglia per i servizi svolti negli otto anni in cui ha ricoperto questa carica o cariche
anteriori equivalenti. Il Direttore Scientifico provvederà ai sensi del ROF a nominare il Dott.
Riccardo Smareglia come advisor del Direttore Scientifico per questioni relative all’ICT e ne
dà informazione al CdA. Sono in corso di individuazione una o più figure che assumano ad
interim le responsabilità lasciate vacanti nella prospettiva della ristrutturazione dell’intero
settore.
Azione di ricognizione per i dottorati di ricerca: il DS informa che è stata data comunicazione
informale ai Direttori e che, nelle prossime ore, l’azione di ricognizione verrà debitamente
formalizzata.
Azione di ricognizione preliminare presso i Direttori delle Strutture di Ricerca per le priorità
nelle esigenze assunzionali: il Dott. Zerbi comunica che il termine per ricevere le risposte,
inizialmente fissato al 15 ottobre, è stato prorogato al 22 ottobre a seguito di colloquio del
Presidente con i Direttori.
Redazione ed approvazione del GEP INAF: il DS fa presente che l’INAF non ha ancora redatto
ed approvato il Gender Equality Plan, documento obbligatorio per partecipare ai bandi Horizon
Europe.
Testo definitivo convenzione INAF-CINECA Galileo-Pleiadi: il Dott. Zerbi allega il testo definitivo
della convenzione discussa in occasione della scorsa seduta del CdA, alla quale sono state
apportate le integrazioni suggerite dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Si
provvederà ad approvare l’accordo con delibera fuori seduta e, dopo la sua sottoscrizione, si
procederà al ritiro della strumentazione.
Rinnovo Accordo SSDC: il Direttore Scientifico, dietro richiesta del Presidente, sottopone, per
informativa, l’accordo in oggetto al Consiglio, chiedendo apposite linee di indirizzo generali in
relazione alla tematica. Le problematiche riguardano:
- la governance (chi decide quali progetti debbano essere parte di SSDC e quali no)?
- alcune iniziative che appaiono “fuori contesto”;
- prospettive di crescita professionale e di carriere del nostro personale (numericamente
rilevante dopo le stabilizzazioni) presso SSDC.
Il Dott. Zerbi riferisce che si potrà disporre l’audizione del responsabile ufficio spazio e dei
responsabili INAF di SSDC per ulteriori approfondimenti.
Aggiornamento sulla strategia per stabilizzazioni e reclutamento
Il CdA ha definito le linee guida per l’aggiornamento della strategia per le stabilizzazioni ed il
reclutamento di personale nell’anno 2021. Il documento è allegato al presente resoconto (All.
2). Il Consiglio chiede quindi al Presidente di discutere la proposta contenuta nelle linee guida
con le OO.SS. e, contestualmente, chiede alle due Direzioni di procedere con le attività
connesse e conseguenti per dare pienamente seguito alle linee programmatiche.
Ratifica decreto del Presidente n. 31/2021 del 30 settembre 2021
La discussione del CdA evidenzia la tempistica estremamente stretta con cui si è dovuta
predisporre la Relazione programmatica da inviare al MUR, approvata con decreto d’urgenza
del Presidente oggetto di questa ratifica. Si ritiene, pertanto che il dettaglio dell’utilizzo dei
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fondi PNR che l’INAF dovrebbe ricevere dal MUR in seguito a tale richiesta debba essere
oggetto di un successivo, ulteriore approfondimento in sede di Consiglio.
Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere De Sanctis, ratifica il decreto del Presidente
numero 31 del 30 settembre u.s. (Delibera n. 48/2021).
Contributo straordinario alla Fondazione Internazionale Big Data e AI
Il Consiglio approva la proposta di erogazione di un contributo straordinario di € 10K
all’Associazione Big Data per il sostegno alle iniziative della “Fondazione Internazionale Big
Data e AI per lo sviluppo umano” (Delibera n. 49/2021).
Approvazione Accordo Quadro INAF/INGV
Il Consiglio approva l’Accordo Quadro tra l’INAF e l’INGV per lo svolgimento di attività di ricerca
congiunta e/o in collaborazione e per la realizzazione di programmi scientifici nazionali ed
internazionali di comune interesse (Delibera n. 50/2021).
Approvazione Tavoli Negoziali INAF/ASI
Il Consiglio approva la Proposta per l’apertura di un Tavolo negoziale con l’Agenzia Spaziale
Italiana ai fini della stipula di un nuovo Accordo Attuativo per lo svolgimento attività tecniche e
scientifiche relative al Progetto “OSIRIS-Rex – Estensione delle attività di Fase E” (Delibera n.
51/2021).
Variazioni di bilancio
Il Consiglio approva, dopo una breve relazione illustrativa del Direttore Generale, alcune
variazioni al bilancio di previsione in merito alle quali il Collegio dei Revisori dei Conti ha
espresso parere favorevole nella seduta del 15 ottobre u.s. (Delibera n. 52/2021).
Approvazione Convenzione con Università di Camerino
Il Consiglio approva il testo della Convenzione Quadro tra l’INAF e l’Università degli Studi di
Camerino, per l’istituzione di una “Sezione INAF” presso la “Scuola di Scienze e Tecnologie
sez. Geologia” dell’Ateneo marchigiano (Delibera n. 53/2021).
Scala remunerazione programmi FIS
Il CdA approva (Delibera n. 54/2021) la proposta di inquadramento dei Principal Investigator
dei Progetti di Ricerca selezionati nell’ambito del “Bando per lo sviluppo delle attività di ricerca
fondamentale a valere sul Fondo Italiano per la Scienza (FIS)”, come di seguito riportata:
PI FIS Starting Grant

PI FIS Advanced Grant

Primo Ricercatore (II livello) - I fascia

Dirigente di ricerca (I livello) - III fascia
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