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Decreto del Presidente n.,
Oggetto:

Bando competitivo per il fìnanziamento di progetti di ricerca INAF di
rilevante interesse nazionale (Bando PRIN INAF 2011)
Nomina Commissione di selezione.

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 istitutivo dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 26 agosto 1999 n.200;

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 138 di riordino dell'Istituto
Nazionale di Astrofìsica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003 n.140;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n.213 di riordino degli Enti di
Ricerca in attuazione delPart.l della Legge 27 settembre 2007, n.165;

VISTO

il nuovo Statuto de 11'INAF entrato in vigore il 01 maggio 2011;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INAF, pubblicato sul
S.O. n.185 alla G.U. Serie Generale n.300 del 23 dicembre 2004;

VISTO

il Decreto MIUR n.475/Ric del 10 agosto 2011, di nomina del sottoscritto a
Presidente delPINAF;

CONSIDERATO

l'interesse istituzionale dell'INAF a finanziare e/o cofmanziare progetti di
ricerca di rilevante interesse nazionale presentati da ricercatori appartenenti
all'Ente nonché da docenti e ricercatori delle Università e di altri Enti
associati alle attività dell'INAF;

VISTO

il decreto del Presidente n.60/11 del 21/07/2011 con il quale è stata disposta
l'emissione, previa proposta del Direttore del Dipartimento Strutture di
ricerca dell'INAF e del Consiglio Scientifico, di un bando competitivo per il
fìnanziamento di progetti di ricerca INAF di rilevante interesse nazionale;

CONSIDERATO

in particolare, l'art.3 del suddetto bando, che attribuisce la competenza in
ordine alla selezione delle proposte di ricerca da finanziare nell'ambito del
citato bando ad una Commissione di Valutazione composta fino ad un
massimo di 5 membri più un Presidente, nominata dal Presidente dell'INAF
sentiti i Direttori dei Dipartimenti Scientifici dell'Ente e composta da
ricercatori e/o docenti universitari di alta qualificazione scientifica, esperti
nelle varie aree tematiche di interesse istituzionale dell'INAF;

TENUTO CONTO

del fatto che i membri della Commissione di valutazione non possono essere
coordinatori né partecipanti di alcuna unità di ricerca coinvolte nelle proposte
presentate nell'ambito del rinominato bando;

ASSUNTI

gli indirizzi dei Direttori dei Dipartimenti Scientifici;

CONSIDERATA

la necessità di procedere alla nomina della succitata Commissione al fine di
consentire l'avvio della valutazione comparativa dei progetti di ricerca da
selezionare nell'ambito della citata procedura;

RAVVISATA

la necessità di garantire il rimborso delle spese di trasferta sostenute dai
componenti della predetta Commissione;

ACCERTATA

a seguito dell'istruttoria compiuta dal competente Ufficio del Dipartimento
Strutture di ricerca dell'Ente, la copertura finanziaria di euro 5000,00
(cinquemila) che graverà sul CRA 1.01.02.01 "Ricerca di base Locale",
capitolo 1.05.01 "Missioni per la ricerca scientifica", centro di costo 0.01
"Ufficio Bilancio", del bilancio di previsione dell'INAF, per l'esercizio
finanziario 2011;
DECRETA

Per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati:
1) di nominare la Commissione di Valutazione per la selezione dei progetti di ricerca presentati
nell'ambito della procedura prevista dal Bando PRIN INAF 2011 nella seguente
composizione:
Prof. Giorgio Palumbo Presidente
Dr.ssa Marta Burgay - componente
Dr.ssa Alessandra Rotundi - componente
2) di corrispondere ai Componenti della Commissione di Valutazione il rimborso delle spese di
trasferta, se effettuate e relative alle riunioni necessarie per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati, da farsi gravare sul capitolo di bilancio citato in premessa;
3) il termine fissato dal Bando per la conclusione dei lavori è di quattro mesi decorrenti dalla
data di scadenza della presentazione dei progetti.

Roma, O2
Giovanni Fabrizio Bignami

