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Decreto del Presidente n. 2-7/ 2.Ot \:
Bando TECNO-INAF 2010 - Progetti finanziati

VISTO

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

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

il decreto del Presidente n.57 del 21 settembre 2010 a mezzo del quale è stato emanato un
bando per progetti di ricerca di sviluppo tecnologico proposti da ricercatori dell'INAF o
da ricercatori e docenti delle Università e di altri Enti di ricerca associati all'INAF (di
seguito indicato come bando TECNO-INAF 2010) per un ammontare complessivo di
Euro 400.000;

VISTO

l'articolo 3 del suddetto bando secondo il quale la selezione dei progetti presentati è
affidata ad una Commissione di valutazione composta sino ad un massimo di 4 membri
più un Presidente nominata dal Presidente dell'INAF, sentiti i Direttori dei Dipartimenti
Scientifici, e composta da ricercatori e/o docenti universitari di alta qualificazione
scientifica, esperti dell'area tematica tecnologica di interesse istituzionale dell'INAF;

VISTO

il decreto del Presidente dell'INAF n.2/11 del 20 gennaio 2011 che ha nominato la
Commissione di cui sopra nelle persone del Prof. Nazzareno Mandolesi (Presidente),
Andrea Baruffolo, Anna Maria Di Giorgio, Elena Masciadri ;

DATO ATTO

che, in data 02 marzo 2011 la Commissione di Valutazione ha approvato e suggerito il
finanziamento dei progetti elencati nell'allegata Tabella 1 per un ammontare
complessivo di Euro 427.000;

ACCERTATA

a seguito dell'istruttoria compiuta dal Dipartimento Strutture di ricerca, la copertura
finanziaria dell'importo ulteriore di Euro 27.000,00 che andrà a gravare sul CRA
1.01.02.01 "Ricerca di base locale", Gap. 1.06.01 (Finanziamento di Progetti di Ricerca),
Centro di costo 001 (Ufficio Bilancio), del bilancio di previsione dell'Ente 2011;
DECRETA

1. I progetti ammessi al finanziamento e l'ammontare del finanziamento stesso sono riportati, elencati nella
Tabella 1 allegata al presente decreto;

2. L'entità del finanziamento tiene conto delle raccomandazioni della Commissione di valutazione e i
dettami del bando;
3. La copertura finanziaria per i suddetti progetti per la cifra complessiva di Euro 427.000 è imputata al
CRA 1.01.02.01 "Ricerca di base locale", Gap. 1.06.01 (Finanziamento di Progetti di Ricerca), Centro di
costo 001 (Ufficio Bilancio), del bilancio di previsione dell'Ente 2011;
4. Il Dipartimento Strutture di Ricerca informerà individualmente i Coordinatori Nazionali dei Progetti
presentati richiedendo per quelli approvati una rimodulazione dei finanziamenti, se del caso.
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Presidente
Torrmaso Maccacaro
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Allegati:
Tabella 1 - Elenco progetti finanziati

O/IL

Tabella 1 - allegata al Decreto del Presidente n. ^- ""*" /

ELENCO PROGETTI FINANZIATI TECNO INAF 2010

A/. B r/to/o de/ Progetto
Exploring thè adaptive power. A dedicated free sofware to optmize and maximize
I thè scientific output of images from present and future adaptive optìcs facìlitìes
Feasibility study of a Micro Termo Gravimetry/biosensors System for insitu Space
2 • Missions
Development and test of a new CGH-based techniques with automate calibration
I for future large formai Adaptive-Optics Mirrors
CIWS- Customizable Instrument Workstation Software System for telescope4 B independent LO/L1 data handlìng; study, development and prototyping

Coordinatore
Scientifico
Nazionale

Finanziamento
concesso

Diolaiti Emiliano
OA Bologna

€ 95.000,00

Palomba Ernesto
IFSI Roma

€100.000,00

Riccardi Armando
OA Arcetri

€ 100.000,00

Trifoglio Massimo
IASF Bologna

€132.000,00

DBHB
€ 427.000,00
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