
 
 

Delibera 5./2005, Verbale CdA n.7        
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

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, 
in particolare l’art. 3, co. 1 in base al quale rientrano nelle attività dell’Ente 
la promozione e la realizzazione di attività di ricerca nei campi 
dell’astronomia, della radioastronomia, dell’astrofisica spaziale; 

 
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, in 
particolare l’art. 14 col quale è stato istituito il Dipartimento Progetti di 
Ricerca; 

 
SOTTOLINEATO  che il menzionato art. 14 comma 2 del  Regolamento di organizzazione e 

funzionamento dell’INAF prevede che i dipartimenti si articolano in unità 
organizzative e servizi; 

 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 127 del 21 giugno 2004 a mezzo 

del quale, nell’urgenza di coordinare a livello nazionale i servizi relativi alla 
rete informatica, al calcolo e agli archivi scientifici e al supporto informatico 
per l’amministrazione e gestione dell’INAF, è stata istituita la Commissione 
Calcolo, Reti, Archivi; 

 
EVIDENZIATA  l’opportunità, nelle more della definizione dell’assetto organizzativo del  

Dipartimento Progetti di Ricerca, di strutturare le attività predette e di 
procedere all’istituzione all’interno del dipartimento medesimo del Servizio 
“Reti, Calcolo e Archivi” e dell’Unità organizzativa “Attività spaziali;  

 
DATO atto che le articolazioni organizzative proposte, per la focalizzazione 

funzionale, garantirebbero una gestione più efficiente delle materie e dei  
procedimenti interessati; 

 
RITENUTO che la struttura del Servizio e dell’Unità Organizzativa siano definite in 

dettaglio dal Presidente, cui deve attribuirsi conseguente mandato; 
 
 

DELIBERA 
 

con voti unanimi dei presenti (P. Benvenuti, R. Battiston, F. Paresce, W. Pecorella) espressi nei 
modi di legge, per i motivi richiamati in premessa e da ritenersi qui integralmente riportati: 

 
- All’interno del Dipartimento Progetti è istituito il servizio “Reti, Calcolo e Archivi” col 

compito di coordinare a livello nazionale i servizi relativi alla rete informatica, al calcolo  



 
e agli archivi scientifici dell’INAF e al supporto informatico per l’amministrazione e 
gestione dell’INAF. 
Il Servizio “Reti, Calcolo e Archivi” provvede pertanto ad individuare e rendere 
operative le modalità e le iniziative necessarie al coordinamento di tutte le attività di tipo 
informatico nell'Ente, armonizzando le politiche di gestione e di sviluppo, migliorando il 
supporto all'utenza (scientifica e non), realizzando sinergie ed economie di scala, nel 
contempo garantendo un unico punto di contatto per tutte le istituzioni esterne ad INAF 
operanti nel campo. 

 
- E’ altresì istituita l’unità organizzativa “Attività spaziali”con compiti connessi alla 

gestione dei progetti e contratti del settore; allo sviluppo da parte dell’INAF di un 
autonomo programma di Ricerca e Sviluppo nell’ambito delle tecnologie spaziali 
inserito in un contesto di collaborazioni multinazionali; alla redazione di un piano di 
azione basato sulle priorità scientifiche individuate dalla comunità che fa riferimento 
all’INAF. 

 
E’dato mandato al Presidente di procedere alla definizione della struttura organizzativa e alla 
nomina dei responsabili dei predetti uffici. 

  
La presente delibera è immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 7 (comma 7) del vigente 
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’INAF. 

 
 

Roma, 10 febbraio 2005 
 
         Il Presidente 
 
 
Per copia conforme 
Il Segretario 

 
 


