
 
Verbale n. 30 del Consiglio Scientifico INAF	  
 
Il giorno 15 febbraio 2018 alle ore 14.30 si è riunito in via telematica il Consiglio Scientifico 
dell’INAF. Sono presenti Stefano Cristiani, Demetrio Magrin, Sandro Mereghetti, Monica Colpi, 
Alberto Franceschini,  Maria Teresa Capria e Alessandro Sozzetti. Assente giustificato Filippo Zerbi.	  	  
I consiglieri porgono un caloroso benvenuto al nuovo membro Alessandro Sozzetti, che ha preso il 
posto in rappresentanza della Macroarea 2, lasciato da Marcella Marconi.	  
 
Ordine del giorno:	  
 
1) Esame del Piano Triennale di Attività 2018-2020	  
2) Varie ed eventuali	  
 
 
1) Esame del Piano Triennale di Attività 2018-2020	  
 
I consiglieri hanno ricevuto la bozza del PTA 2018-2020 in data 13 febbraio, ed ulteriori modifiche 
allo stesso il giorno 15. Il Presidente dell’INAF ha sottolineato la necessità di approvarlo ed inviarlo al 
MIUR in tempi brevi per poter consentire la distribuzione delle risorse, anche al fine di implementare 
al più presto il piano di assunzioni. Per questo motivo, ed in considerazione del fatto che il precedente 
PTA 2017-2019 è stato finalizzato solo pochi mesi fa (si veda delibera CdA n.92/17 del 20/10/2017), il 
nuovo documento differisce significativamente da quest’ultimo solo nelle parti relative alle Risorse 
Finanziarie ed alle Risorse Umane.  
 
Dopo un attento esame delle nuove parti del PTA 2018-2020, i consiglieri ritengono che i dati relativi 
al fabbisogno di personale per il prossimo triennio e le ipotesi circa le posizioni attivabili in base alle 
risorse disponibili esposti nelle relative tabelle, appaiono ragionevoli. Tuttavia notano che persistono 
ancora incertezze, come del resto anche chiaramente espresso nel PTA stesso, circa le ipotesi fatte 
sulle fonti di finanziamento e, pertanto, tali numeri potrebbero variare (sia in eccesso che in difetto).  
 
Si evince dalla lettura del documento (ma forse andrebbe esplicitato più chiaramente) che si intende 
destinare approssimativamente lo stesso numero di posizioni di III livello a:  a) concorsi aperti, b) 
posizioni attribuite in base all’art.20 comma 1, e c) concorsi con posti riservati in base all’art.20 
comma 2.   
I consiglieri raccomandano che tali rapporti vengano mantenuti, indipendentemente dall’ammontare 
delle effettive risorse che si renderanno disponibili e ribadiscono quanto già espresso in altre occasioni 
riguardo alla necessità di uscire dalle logiche emergenziali e dotarsi di una programmazione basata su 
tempistiche e procedure certe e stabili.  
   
Per quanto riguarda le altre parti del PTA 2018-2020 non vi sono particolari motivi per modificare la 
maggior parte dei commenti già espressi dal CS sul PTA 2017-2019 (si veda il verbale del CS n. 25 del 
19/10/2017). In particolare permangono le preoccupazioni relative al finanziamento globale dell’Ente 
ed al sostegno alla ricerca di base, per quanto sia senz’altro positiva la predisposizione di un bando 
PRIN decisa nel CdA del 21/12/2017, di cui si auspica una rapida implementazione. 
 
Rimangono altresì valide le considerazioni espresse dal CS (verb. CS n. 25) riguardo ai flussi 
decisionali seguiti per l’adesione alle collaborazioni elencate al titolo del PTA “Organizzazioni la cui 
adesione è in via di valutazione o formalizzazione”, anche in considerazione delle scadenze ravvicinate 
previste per la formalizzazione di tali collaborazioni.  



Infine i consiglieri esprimono apprezzamento per la volontà espressa dal Presidente D’Amico (si veda 
Resoconto CdA del 20/10/2017) di predisporre, nelle more dei nuovi Regolamenti, una procedura ad 
interim per dare attuazione all’Art.16 comma 3 del nuovo Statuto, relativo alla predisposizione del 
piano annuale delle risorse economiche e strumentali  articolato in macro-attività e grandi progetti. 
 
 
2) Varie ed eventuali	  
 
I consiglieri hanno ricevuto comunicazione dal prof. Francesco Strafella della disponibilità ed interesse 
da parte dell’Università del Salento per attivare una Sezione INAF presso il Dipartimento di 
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” di Lecce, già comunicata alla Presidenza INAF nello scorso 
maggio. I consiglieri ritengono che l’attivazione di Sezioni INAF presso le Università, come previsto 
statutariamente, sia un’azione positiva da perseguire per aumentare le sinergie tra gruppi di ricerca ed 
auspicano che vengano messe in atto le necessarie procedure, come anche menzionato nel Verbale 
CdA n. 07/17 del 28/9/2017 relativamente a Sezioni INAF presso altre Università. 
 
La riunione del Consiglio Scientifico termina alle ore 16.45	  
 
Il Presidente  Il segretario	  
Stefano Cristiani  Sandro Mereghetti	  
 


