Decreto n.

29/2020

Oggetto: Bando competitivo per il finanziamento dei principali programmi di ricerca a
carattere scientifico (RIC), Tecnologico (TEC) e divulgativo (DIV) (Bando PRININAF 2019). Nomina dei Membri delle Commissioni di valutazione.

IL PRESIDENTE

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed
integrazioni, che contiene “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed, in
particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO

il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto
1999, numero 200, che istituisce l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF);

VISTO

in particolare, l’articolo 1, comma 1 del predetto Decreto Legislativo del 23
luglio 1999, numero 296, il quale definisce l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) come “…Ente di Ricerca non strumentale ad ordinamento speciale,
con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale
confluiscono gli osservatori astronomici ed astrofisici…”;

VISTO

il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
relativo all'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell’Università e della
ricerca, il quale ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 168/1989
"…dà attuazione all'indirizzo ed al coordinamento nei confronti delle
Università e degli Enti di ricerca nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti
dall'articolo 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni
di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400...";

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, che contiene "Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO

il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno
2003, numero 140, che disciplina il “Riordino dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica”;

VISTA

la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236,
che definisce i principi e i criteri direttivi della “Delega al Governo in materia
di riordino degli Enti di Ricerca”, ed, in particolare, l’articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio
2010, numero 25, che disciplina il “Riordino degli Enti di Ricerca in
attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”;

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la
“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124”;

VISTO

in particolare, l’articolo 5, comma 1, del predetto Decreto Legislativo il quale
prevede che “…la ripartizione del Fondo Ordinario di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per gli Enti finanziati dal Ministero
dell'istruzione, dell’università e della ricerca è effettuata sulla base della
programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n.
213, nonché tenendo conto della
valutazione della qualità dei risultati della ricerca (VQR), effettuata
dall'Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca
(ANVUR)…”;

VISTO

lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato
sul “Sito Web” del predetto Istituto il 7 settembre 2018, ed entrato in vigore il
24 settembre 2018;

VISTO

il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività
contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, e
modificato dal medesimo organo con Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;

VISTO

il “Disciplinare di organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica” (DOF), approvato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo
Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio
2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016,
numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

VISTO

il "Regolamento del personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica",
approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio
2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in
vigore il 1° novembre 2015;

VISTO

il “Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della proprietà
intellettuale e della incentivazione della innovazione dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1°
settembre 2015, numero 55, modificato dal medesimo Organo con
deliberazione del 19 luglio 2016, numero 81, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 9 dicembre 2016,
numero 287;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30
dicembre 2019, numero 1201 con il quale:
 il Professore Nicolò D’AMICO è stato nominato Presidente
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", a decorrere dal 30 dicembre
2019 e per la durata di un quadriennio;
 il Professore Stefano BORGANI e la Dottoressa Maria Cristina DE
SANCTIS sono stati nominati Componenti del Consiglio di
Amministrazione per il medesimo periodo;

VISTO

altresì, il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
del 31 gennaio 2020, numero 32, con il quale l'Ingegnere Stefano
GIOVANNINI e la Dottoressa Grazia Maria Gloria UMANA sono stati
nominati Componenti del Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal 31
gennaio 2020 e per la durata di un quadriennio;

VISTA

la delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha rinnovato, per un
ulteriore mandato, gli incarichi del Dottore Gaetano TELESIO, quale
Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, e del Dottore Filippo
Maria ZERBI, quale Direttore Scientifico del medesimo Istituto, ai sensi,
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rispettivamente, degli articoli 14, comma 1, e 16, comma 2, del nuovo
Statuto;
VISTA

la delibera del 21 marzo 2016, numero 12, con la quale il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha dettato le “Linee
guida per la definizione di un Disciplinare per l’approvazione di progetti ed
iniziative oggetto della missione istituzionale dell’Istituto”;

CONSIDERATO

che l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha avviato una procedura competitiva
per il finanziamento delle progettualità interne all’Istituto attraverso
l’emanazione di un “Bando competitivo per il finanziamento dei principali
programmi di ricerca a carattere scientifico (RIC), Tecnologico (TEC) e
divulgativo (DIV) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Bando PRIN-INAF
2019);

CONSIDERATO

altresì, che l’Istituto Nazionale di Astrofisica, al fine di facilitare l'incubazione
dell'innovazione intramoenia, ha avviato una procedura competitiva
destinata a finanziare la costituzione di progetti di ricerca per lo sviluppo di
potenzialità applicative diverse dall'ambito astronomico, attraverso
l’emanazione di un “Bando competitivo per l’Innovazione 2019”;

VISTO

il proprio decreto del 2 agosto 2019, numero 44, con il quale sono stati
emanati il “Bando competitivo per il finanziamento dei principali programmi di
ricerca a carattere scientifico (RIC), Tecnologico (TEC) e divulgativo (DIV)
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Bando PRIN-INAF 2019)” e il “Bando
competitivo per l’Innovazione 2019”;

VISTI

il proprio decreto del 6 settembre 2019, numero 48, e il proprio decreto del
16 settembre 2019, numero 53, con i quali sono stati prorogati i termini per
la presentazione delle proposte progettuali in relazione ai predetti Bandi;

CONSIDERATO

che in data 30 novembre 2019 è scaduto il termine di presentazione delle
domande di partecipazione alle predette procedure competitive;

VISTO

il proprio decreto del 3 marzo 2020, numero 18, con il quale è stato
nominato il Responsabile del Procedimento delle procedure competitive per
il finanziamento delle progettualità interne dell’Istituto previste dal “Bando
competitivo per il finanziamento dei principali programmi di ricerca a
carattere scientifico (RIC), Tecnologico (TEC) e divulgativo (DIV) dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (Bando PRIN-INAF 2019)” e dal “Bando competitivo
per l’Innovazione 2019”;

VISTO

il “Bando competitivo per il finanziamento dei principali programmi di ricerca
a carattere scientifico (RIC), Tecnologico (TEC) e divulgativo (DIV)
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Bando PRIN-INAF 2019)”, ed in
particolare l’articolo 3, il quale prevede che:
“….la selezione delle proposte è affidata a tre Commissioni di valutazione
(una per le proposte RIC, una per le proposte TEC ed una per le proposte
DIV) ciascuna composta da un massimo di 2 persone, più un Presidente,
nominate dal Presiedente INAF; sentito il Direttore Scientifico, e formate da
ricercatori, tecnologi e/o docenti universitari di alta qualificazione scientifica,
esperti nelle varie tematiche di interesse istituzionale dell’Ente…”;

ACQUISITA

per le vie brevi, da parte del Responsabile del Procedimento, la disponibilità
dei soggetti individuati a ricoprire l’incarico di membri delle predette
Commissioni di valutazione;

ATTESA

pertanto la necessità di procedere alla nomina delle Commissioni di
valutazione al fine di effettuare la valutazione comparativa dei progetti
secondo le modalità stabilite dal citato articolo 3 del “Bando competitivo per
il finanziamento dei principali programmi di ricerca a carattere scientifico
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(RIC), Tecnologico (TEC) e divulgativo (DIV) dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (Bando PRIN-INAF 2019);
SENTITO

il Dottor Filippo Maria Zerbi nella sua qualità di Direttore Scientifico
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;

RITENUTO

pertanto di dover procedere,

DECRETA

Articolo 1. Di nominare le Commissioni chiamate ad effettuare la valutazione comparativa delle
proposte per il finanziamento delle progettualità interne dell’Istituto previste dal “Bando competitivo
per il finanziamento dei principali programmi di ricerca a carattere scientifico (RIC), Tecnologico
(TEC) e divulgativo (DIV) dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Bando PRIN-INAF 2019), come di
seguito indicate:

Articolo 2. Ai fini della selezione delle proposte le Commissioni dovranno effettuare la valutazione
comparativa dei progetti secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’articolo 3 del “Bando competitivo
per il finanziamento dei principali programmi di ricerca a carattere scientifico (RIC), Tecnologico
(TEC) e divulgativo (DIV) (Bando PRIN-INAF 2019)”, richiamato in premessa.
Articolo 3. L’incarico dei membri della Commissione è a titolo gratuito; agli stessi sarà riconosciuto
il rimborso delle eventuali spese di missione, secondo le vigenti disposizioni normative e
regolamentari, con imputazione sui pertinenti capitoli del Bilancio di Previsione dell’Istituto Nazionale
di Astrofisica.
Roma, 21 maggio 2020

IL PRESIDENTE
(Prof. Nicolò D’Amico)
Sarra/Calderini
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