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Decreto n. 55/2011

Oggetto: bando competitivo per il finanziamento di progetti di ricerca INAF di rilevante interesse
nazionale (Bando PRIN INAF 2010). Ulteriore assegnazione e finanziamento - Progetto "The
VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey (VIPERS)" (Coordinatore Scientifico Nazionale:
dr. Luigi Guzzo).

IL PRESIDENTE
VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 296 di istituzione dell'INAF, 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
Astrofisica, pubblicato nella G.U.R.I. del 19 giugno 2003, n. 140;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 di riordino degli enti di ricerca in
attuazione dell'articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165;

VISTO

il DPCM del 28 dicembre 2007 di nomina del Presidente dell'INAF;

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 Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale
dell'INAF, pubblicato sul S.O. n. 185 alla G.U. Serie Generale n. 300 del 23 dicembre
2004;

VISTO

10 Statuto dell'INAF entrato in vigore il 01 maggio 2011;

VISTO

11 proprio decreto n. 56/10 del 21 settembre 2010, a mezzo del quale è stato emanato un
Bando per Progetti di Ricerca di rilevante interesse nazionale (Bando PRIN INAF
2010) proposti da ricercatori INAF o da ricercatori e docenti delle Università e di altri
Enti di Ricerca, associati ali'INAF;

VISTO

l'art. 3 del Bando PRIN INAF 2010, ai sensi del quale "La valutazione delle proposte è
affidata ad una Commissione di valutazione composta sino ad un massimo di 5 membri
più un Presidente, nominata dal Presidente dell'INAF sentiti i Direttori dei
Dipartimenti dell'INAF e composta da ricercatori e/o docenti universitari di alta
qualificazione scientifica, esperti nelle varie aree tematiche di interesse istituzionale
delFINAF";

VISTO

il proprio decreto n. 01/11 del 10 gennaio 2011 a mezzo del quale si è proceduto alla
nomina della Commissione in questione nella seguente composizione:
• Mario Vietri - Presidente;
• Roberto Bruno - componente;
" Angela Bragaglia - componente;
• Gabriele Ghisellini - componente;
• Matteo Viel - componente;

CONSIDERATO altresì il proprio decreto n. 28/11 di approvazione della graduatoria dei progetti
finanziabili espressa dalla Commissione di valutazione relativa ai PR1N INAF 2010;
RITENUTO

di poter accogliere le raccomandazioni contenute nella documentazione della
Commissione di valutazione di cui al sopra citato decreto;

VISTO

il progetto del Dr. Luigi Guzzo, primo tra i progetti non finanziati, in assenza di fondi
sufficienti a garantirne la completa copertura;

PRESO ATTO della sopraggiunta disponibilità della somma mancante resasi disponibile, a seguito
dell'approvazione del conto consuntivo 2010, così come accertato dai competenti uffici
dei Dipartimenti Scientifici;

DECRETA
l'ammissione al finanziamento, nell'ambito del BANDO PRIN INAF 2010, del progetto "The
VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey (VIPERS)", presentato dal dr. Luigi
Guzzo;
l'entità del finanziamento, pari ad euro 222.000,00 (duecentoventiduemila), è rapportata alle
raccomandazioni e alla graduatoria formulate dalla Commissione di valutazione ed alle direttive
di cui al BANDO PRIN INAF 2010;
la copertura finanziaria dell'importo di euro 222.000,00 è imputata al CRA 1.01.02.01 "Ricerca
di base locale (Dip. 1)", capitolo 1.06.01 "Finanziamento di progetti di ricerca", centro di costo
0.01 "Ufficio bilancio" del bilancio di previsione dell'INAF per l'esercizio finanziario 2011;
il Dipartimento Strutture di Ricerca, richiederà al Coordinatore Nazionale del Progetto, dott.
Luigi Guzzo, il piano di rimodulazione del suddetto finanziamento.

Roma, li \3

Tommaso Maccacaro

