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Verbale 11/2022 del 30 settembre 2022 

 
 

Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2022 
 

Il giorno 30 settembre 2022, alle ore 10:30, ha inizio la seduta del Consiglio di Amministrazione dell’Ente in modalità telematica. 
Sono presenti Marco Tavani – Presidente, Grazia Maria Gloria Umana, Maria Cristina De Sanctis, Stefano Borgani e Stefano Giovannini – 

Consiglieri di Amministrazione, Gaetano Telesio – Direttore Generale. 

Filippo Maria Zerbi – Direttore Scientifico è collegato in video-teleconferenza (VTC) via Zoom. 
Sono altresì collegati in VTC Angelo Maria Quaglini – Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo presso l’INAF e Selene Francesca 

Lupacchino – Magistrato della Corte dei Conti sostituto delegato al controllo presso l’INAF. 
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono assolte da Francesco Caprio. 

 
Si procede alla discussione dei punti all’ordine del giorno di cui all’avviso di convocazione del 23 settembre 2022, numero di protocollo 14322. 

 
 

1. Comunicazioni del Presidente 
Aggiornamento su attività scientifiche e programmatiche: il Presidente fornisce alcuni importanti aggiornamenti in merito allo stato di 

avanzamento delle attività relative alle proposte progettuali presentate dall’Istituto in ambito PNRR. L’INAF ha accolto con grande 
soddisfazione l’approvazione, da parte del MUR, dei 4 progetti “CTA+”, “STILES – Strengthening the Italian Leadership in ELT and SKA”, 

“NextGeneration Croce del Nord” e “EMM: Earth-Moon-Mars” nonché del “Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big 
Data and Quantum Computing” (“CN HPC”). Inoltre, l’Istituto avrà il ruolo di co-proponente in altri due progetti, a guida INFN, denominati 

“KM3NeT4RR - Kilometer Cube Neutrino Telescope for Recovery and Resilience” e “ETIC - Einstein Telescope Infrastructure Consortium”, 
anch’essi ammessi a finanziamento. A queste sette proposte si aggiunge, infine, quella, in fase di valutazione, finalizzata alla costituzione di 

un Partenariato Esteso per “Attività Spaziali” (“Space It Up”) presentata dal Politecnico di Torino in risposta al Bando emanato dall’Agenzia 
Spaziale Italiana in attuazione dell’avviso MUR n. 341 del 15 marzo 2022, nell’ambito della quale l’Istituto ricoprirà il ruolo di “spoke”. Questi 

grandi e considerevoli impegni hanno richiesto un grande sforzo alla struttura amministrativa dell’INAF, che ha risposto con estrema 
professionalità e che dovrà necessariamente e rapidamente essere potenziata per poter far fronte ai nuovi carichi di lavoro.  
 

FOE 2022 e utilizzo FOE aggiuntivo e avanzi: il Presidente informa che, come da aggiornamenti ricevuti dalla Direzione Generale, è stato 

delineato un quadro programmatico di impegno delle risorse finanziarie derivanti dal FOE 2022, dal FOE aggiuntivo e dagli avanzi di 
amministrazione. Tale quadro, che potrà essere definito entro la fine del mese di ottobre p.v., contemplerà senz’altro il rifinanziamento del 

programma di “Astrofisica Fondamentale”, che già quest’anno ha dato ottimi risultati. 

     
 

2. Comunicazioni del Direttore Generale 
Aggiornamento PIAO 2022-2024: il Direttore Generale informa che sono state avviate le attività di aggiornamento del Piano Integrato di 

Attività e di Organizzazione per il triennio 2022-2024, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 aprile 2022, numero 
33. In particolare, l’aggiornamento riguarderà il Piano di fabbisogno di personale, anche in virtù della necessità di recepire nel documento 

programmatico il numero delle nuove posizioni di I e II livello che saranno ricoperte a seguito delle procedure di progressione di carriera 
del personale Ricercatore e Tecnologo che verranno prossimamente avviate e di ampliare il numero delle posizioni di personale inquadrato 

nei profili e nei livelli compresi tra il IV e l’VIII a seguito della integrazione della assegnazione ordinaria disposta dal Ministero della Università 
e della Ricerca nei mesi scorsi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 310, lettera a), della Legge Finanziaria del corrente 

anno, e il Programma Triennale dei fabbisogni formativi, alla luce dell’avvenuta approvazione del Gender Equality Plan. La proposta di 
aggiornamento potrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio già nella prossima seduta del mese di ottobre. 
 

Esiti riunione di contrattazione del 14 settembre: il Dottor Telesio riferisce puntualmente degli esiti dell’ultima riunione con le OO.SS., nel 

corso della quale è stato, tra l’altro, sottoscritto definitivamente l’accordo, per l’anno 2021, relativo all’erogazione dei sussidi e 
all’assegnazione di borse di studio ai figli del personale dipendente dell’Istituto. 

 
 

3. Comunicazioni del Direttore Scientifico 
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Unità di calcolo INAF: il Direttore Scientifico rende noto che, con propria Determina del 28 settembre 2022, numero 131, il Dott. Andrea 
Possenti è stato nominato responsabile della USC VIII “Computing”. Il Dott. Possenti inizierà immediatamente i lavori, anche in ragione delle 

questioni più urgenti da affrontare tempestivamente, tra le quali, in primis, la definizione del capitolato tecnico per l’acquisizione del Tier-3 

INAF.  
 

Istruttoria per il rinnovo dell’Accordo HARPS-North al TNG: il Dott. Zerbi illustra lo schema del nuovo Accordo con l’Università di Ginevra, 

teso a disciplinare la prosecuzione dell’operatività dello spettrografo HARPS-North al Telescopio Nazionale Galileo. L’impianto del nuovo 
Accordo prevede che l’INAF riservi per tutti i programmi di esopianeti una quantità di tempo importante e che l’accesso a questo tempo 

osservativo sia garantito a tutte le proposte avanzate da proponenti accreditati (comunità INAF at large, Consorzio HARPS-N, etc.) con una 

valutazione basata puramente sul merito scientifico. Sarà cura della Direzione Scientifica informare il CdA degli ulteriori sviluppi della 
trattativa con l’Università di Ginevra, sino alla formulazione finale dell’accordo che verrà sottoposto al Consiglio per approvazione. Il 

Consigliere Umana chiede a che punto sia la procedura di selezione per la nomina del nuovo Direttore del TNG e il Dott. Zerbi fornisce tutti 
gli aggiornamenti richiesti.  
 

Extra costi energetici per Laboratori e Centri di Calcolo: il Direttore Scientifico comunica che stanno pervenendo dalle Strutture molte 

richieste di contributi straordinari per i costi energetici di laboratori energivori e centri di calcolo. Il DS chiede quale policy si intenda 
implementare per fare fronte a queste esigenze e se non sia il caso di costituire un fondo specifico per rispondere adeguatamente a queste 

necessità. Il Consiglio ritiene che si possa far ricorso al fondo di riserva e, pertanto, chiede al DG e al DS di darne comunicazione ai Direttori 
in occasione della riunione del 10/11 ottobre pp.vv.    
 

Call per Dottorati di Ricerca: il Dott. Zerbi sottolinea l’opportunità di lanciare al più presto l’iniziativa di supporto ai dottorati di ricerca per 

il nuovo ciclo che comincerà nel 2023 e, a tal fine, chiede al CdA la formulazione di specifiche linee guida, oltre alla determinazione 
dell’importo finanziario da dedicare al programma. Il Consiglio ritiene che, anche grazie al possibile utilizzo dell’avanzo l ibero, potrebbero 

essere destinate per tale finalità risorse quanto meno in linea con quelle utilizzate per gli ultimi cicli di dottorato. Conferisce quindi al DS un 
mandato esplorativo presso le Strutture di Ricerca, anche in funzione delle borse che saranno conferite in relazione ai progetti PNRR 

ammessi a finanziamento. 
 

PNR 2022: il Direttore Scientifico rammenta che, entro le prossime due settimane, dovrà essere sottomessa al Ministero la proposta di 
utilizzo del fondo PNR 2022. Il Consiglio ritiene che le risorse del PNR potranno esser utilizzate principalmente per supportare il programma 

Astrofit-like e per il sostegno di progetti GO/GTO nell’ambito dei finanziamenti per “Astrofisica Fondamentale”. La quantificazione esatta 
delle risorse PNR da destinare sarà oggetto di prossima delibera telematica. 

 
 

4. Aggiornamento sullo stato di avanzamento delle procedure per le progressioni di carriera del personale tecnologo e di 

ricerca e dei concorsi aperti e discussione sugli adempimenti successivi 
Il Direttore Generale fornisce alcuni importanti aggiornamenti sul punto, anche in virtù degli esiti pienamente positivi della riunione con le 

OO.SS. del 14 settembre u.s. Le risorse finanziarie che saranno allocate per l’operazione dovranno poi essere certificate dag li Organi di 
controllo contabile, ma è ora fondamentale che il CdA fornisca delle linee guida alla parte pubblica di contrattazione per la conclusione 

dell’iter di negoziazione. Il Consigliere Giovannini lascia momentaneamente la seduta; si apre un ampio dibattito sul punto, al fine di definire 
un piano di possibile ripartizione delle risorse per i passaggi dal III al II livello e dal II al I. Al termine della discussione, il Presidente, anche 

in considerazione dell’ampiezza della platea di potenziali aventi diritto, propone che, per entrambe le procedure, venga fissata una 
percentuale del 22% di progressioni rispetto al totale degli aventi diritto, che determinerà la disponibilità di nuove 30 posizioni di I livello e 

circa 126 posizioni di II livello. Nel sottolineare il grande sforzo compiuto dalla Direzione Generale dal punto di vista istruttorio – per il quale 

il Presidente e l’intero Consiglio ringraziano il Dott. Telesio – il Presidente rammenta che è ancora in corso la valutazione, da parte del 
dicastero vigilante, della riforma del c.d. “pre-ruolo”, che avrà un notevole impatto sugli ordinamenti del personale tecnologo e ricercatore 

degli EE.PP.R., soprattutto in termini di valorizzazione professionale.    
           
 

5. Centro INAF PNRR 
Il Direttore Generale informa che i lavori stanno procedendo in linea con il programma previsto dalla Delibera del 2 agosto 2022, numero 

67, a cominciare dalla procedura di selezione interna per il conferimento dell’incarico dirigenziale al responsabile del Centro , che verrà 
avviata a breve. La spesa non sarà elegibile sulle risorse del PNRR, e, pertanto, dovrà gravare sul bilancio dell’Istituto, anche facendo ricorso 

ad altre fonti di finanziamento già riconosciute all’INAF, ad esempio quelle di cui al DM 802/2020 non utilizzate nell’anno 2021, cui, peraltro, 

l’Istituto potrà eventualmente attingere anche per il reclutamento a tempo determinato di personale tecnico-amministrativo di supporto al 
Centro. 
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Sul punto, il Dott. Quaglini sottolinea la necessità che l’INAF si attenga alle indicazioni attuative fornite dal Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Circolare del 18 gennaio 2022, numero 4, in materia di spese di personale 

ammissibili al PNRR e di modalità di imputazione al PNRR dei costi ex articolo 1 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 113 del 2021.  Il Presidente ribadisce la strategia dell’Ente di operare ottemperando alle norme e indicazioni ministeriali correnti. 
Il DS soggiunge che, anche al fine di garantire ai PI’s dei progetti approvati il necessario supporto tecnico ed amministrativo in questa prima 

fase, verrà a breve costituito un Working Group che si farà carico delle questioni più urgenti, prima del passaggio di consegne al Centro.  
Il Consiglio ringrazia tutti coloro che, a vario titolo, stanno fornendo il loro supporto e la loro collaborazione a questa iniziativa che sarà 

fondamentale per assicurare la buona riuscita dei vari Progetti.      
  
 

6. Procedure per Atti d’Obbligo per programmi PNRR 

Il Presidente fornisce alcuni aggiornamenti sul punto. Allo stato, è stato sottoscritto e trasmesso al Ministero l’Atto d’Obb ligo relativo al 
progetto “CTA+”. L’Istituto è in attesa dell’invio, da parte del MUR, della documentazione relativa alle altre proposte, che sarà sottoposta al 

CdA per la necessaria valutazione. 
 
 

7. Approvazione della modifica dell’articolo 19 dello Statuto 
Il Consiglio, alla luce dei pareri favorevoli espressi dal Collegio dei Direttori e dal Consiglio Scientifico, approva la modifica dell’articolo 19 

dello Statuto e, per l’effetto, demanda al Direttore Generale il compito di trasmettere la proposta di emendamenti al Dipartimento per la 
Formazione Superiore e per la Ricerca, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca e dei suoi 

Risultati, del Ministero della Università e della Ricerca, ai fini del controllo di legittimità e di merito previsto dall’art icolo 4, comma 2, del 
Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218 (Delibera n. 86/2022). 
 

 

8. Discussione su Linee Guida per il conferimento di Assegni di ricerca  

Il Presidente ritiene che, alla luce delle ultime modifiche legislative introdotte sulla materia, finalizzate all’abolizione degli Assegni di Ricerca 
e alla loro sostituzione con i cc.dd. “Contratti di Ricerca”, sarà necessario approvare delle apposite Linee Guida. Per l’INAF, anche in ragione 

del finanziamento medio degli Assegni di Ricerca conferiti dall’Istituto, sembra che il quadro finanziario generale potrebbe non subire 
particolari stravolgimenti; ma la piena applicazione delle nuove disposizioni, a partire dal 2023, potrà sicuramente avere impatti significativi 

anche sui progetti di ricerca, con riferimento alla reperibilità di professionalità molto richieste ed attrattività dall’estero, in particolare su 
quelli nuovi e su quelli non ancora pienamente consolidati. Il Presidente informa che, a valle di ulteriori chiarimenti da parte MUR si potrà 

addivenire, auspicabilmente entro la fine dello stesso mese di ottobre, alla approvazione di queste Linee Guida. 
Il Consiglio discute insieme al Direttore Generale e al Direttore Scientifico i dettagli più critici relativi all’abolizione degli Assegni di ricerca 

e alla gestione del regime transitorio, giungendo alle seguenti conclusioni: 

➢ sarà possibile prorogare o rinnovare, anche dopo la data del 27 dicembre 2022 (ultimo giorno dei centottanta, calcolato dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Legge del 30 aprile 2022, numero 36), tutti gli assegni di ricerca ancora in 

essere, solo se ciò sia espressamente previsto nel bando di selezione e fino alla scadenza massima indicata nel medesimo bando, e, 
comunque, previa verifica della copertura finanziaria della relativa spesa; 

➢ sarà possibile attivare, entro la predetta data, nuove procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca, prevedendo, sin 
d’ora, eventuali proroghe e/o rinnovi nei prossimi anni, per l’intera durata dei progetti, nel rispetto del limite massimo previsto 

dall’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche e integrazioni, e subordinando, laddove necessario, 
proroghe e/o rinnovi, di anno in anno, alla effettiva erogazione dei finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti stessi. 

Al momento non ci sono novità riguardo ai nuovi “Contratti di Ricerca”, con particolare riferimento al loro importo (la nuova normativa di 
cui all’articolo 22, comma 6, del DL n. 36 del 30 aprile 2022  prevede che “L'importo del Contratto di Ricerca di cui al presente articolo è 
stabilito in sede di contrattazione collettiva”). 
Pertanto, ad oggi, questo istituto giuridico non è ancora utilizzabile. 

Il DS sottolinea, non senza preoccupazione, due possibili effetti che la nuova disciplina produrrà: 1) i nuovi contratti di ricerca abbasseranno 

notevolmente l’attrattività degli EE.PP.R. a tutto vantaggio del privato e 2) la nuova disciplina avrà impatti molto importanti anche sui progetti 
PNRR. 

 
 

9. Accordo quadro INAF/CNR 

Il Consiglio approva lo schema di Accordo Quadro tra l’INAF ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche per lo svolgimento, in collaborazione, di 

programmi di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico nell’ambito dei settori di interesse comune (Delibera n. 87/2022). 
 
 



  
 
 
 

4 
 

10. Discussione su partnership scientifiche INAF/CNR 

Il Presidente riferisce che sono in corso contatti istituzionali con il CNR per studiare la realizzazione di partnership scientifiche su temi di 
comune interesse. 
 

 

11. Rinnovo ASTRONET 
Il Consiglio approva il rinnovo, per un ulteriore quinquennio, ovvero fino al 20 dicembre 2026, del Memorandum of Understanding per la 

partecipazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) al Consorzio ASTRONET - Astronomy Coordination within Europe, per la 
prosecuzione e lo sviluppo dei rapporti di collaborazione scientifica nel campo della astronomia (Delibera n. 88/2022). 

 
 

12. Prolungamento delle borse di studio conferite a ricercatori ucraini 
Il Consiglio approva la deroga alle “Linee Guida” in materia di Borse di Studio ai sensi della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 

marzo 2018, numero 24, con riferimento al limite temporale di 6 mesi per le Borse di Studio attivate dalle Strutture di Ricerca dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica a beneficio dei Ricercatori Ucraini rifugiati in Italia e, per l’effetto, autorizza i Direttori, in presenza della necessaria 

copertura finanziaria, a prorogare le Borse di Studio già attivate ai sensi della citata delibera (Delibera n. 89/2022). 

 
 

13. Approvazione di Tavoli Negoziali INAF/ASI 

Il Consiglio autorizza l’apertura dei seguenti Tavoli negoziali con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI): 
➢ Supporto alle attività del team scientifico italiano previste per la fase B2/C della missione ARIEL: Addendum all’Accordo in corso (Delibera 

n. 90/2022); 
➢ Partecipazione Italiana alla fase operativa della missione CHEOPS (Delibera n. 91/2022); 

➢ Accordo di fase E per la missione JUICE (Delibera n. 92/2022). 
 
 

14. Protocollo d’Intesa INAF-Associazione A. Bombelli 1889  

Il Consiglio approva il Protocollo d’Intesa, di durata triennale, tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Associazione “A. Bombelli 1889” per lo 

svolgimento di attività comuni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio bibliografico, archivistico e storico strumentale 
dell’INAF (Delibera n. 93/2022). 

 
 

15. Rinnovo Convenzione INAF/CIFS – Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale 

Il Consiglio acquisisce alcuni aggiornamenti sul punto da parte del Segretario e stabilisce di rinviare la trattazione dell’argomento ad una 

prossima seduta utile.  
 
 

16. Approvazione delle variazioni di bilancio 

Il Consiglio approva tutte le variazioni del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario proposte dalla Direzione Generale, fatta 
eccezione per una, in merito alla quale il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 29 settembre 2022, ha richiesto alcuni chiarimenti 

(Delibera n. 94/2022). 
 
 

17. Verbale della seduta del 2 agosto 2022 

Il Consiglio prende atto e chiede la pubblicazione del verbale della seduta telematica del 2 agosto u.s. nella sottosezione dedicata del sito 

web istituzionale. 
 

 
La seduta si chiude alle ore 12:55. 

 
 

         Il Segretario          Il Presidente  
     Francesco Caprio        Marco Tavani 


