Decreto n. 31 /2020
Oggetto: Associazione all’INAF.
IL PRESIDENTE
VISTO

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

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”, e, 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

lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, approvato, in via
definitiva, 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

in particolare, l’articolo 27, comma 2, del predetto Statuto il quale
prevede che “…L’INAF promuove forme di associazione del personale
di ricerca con università enti e organismi di ricerca pubblici e privati
secondo modalità definite dal Regolamento di associatura
all’INAF…”;

VISTO

il “Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività
contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”, predisposto ai sensi
dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 Giugno 2003,
numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con
deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel
Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero
300;

VISTA

la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha modificato l’articolo 14 del predetto
“Regolamento”;

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 Decreto del Ministro dell’Istruzione, della Università e della Ricerca
del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore Nicolò
D’AMICO è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica;

VISTO

il Decreto del Minstero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca
del 30/12/2019, numero 0001201, con il quale il Prof.Nicolò D’AMICO
è stato nominato per un ulteriore quadriennio quale Presidente
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica;

VISTO

il “Disciplinare in materia di associatura all’INAF” approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2010, numero
67 e modificato dal medesimo Organo con deliberazione del 4 ottobre
2013, numero 64;

VISTA

la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF nr.19 del
23/03/2018 che approva nuove Linee Guida per le Associature all’Ente
pubblicate sul sito istituzionale dell’INAF;

CONSIDERATO che per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'INAF si avvale
anche di personale delle Università o di altri Enti Pubblici o privati,
nazionali e internazionali, sia attivo che in quiescenza, associato alle
proprie attività mediante l’istanza di associatura;
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VISTA

l'istanza di associatura, presentata su invito di un ricercatore o
tecnologo dell’INAF, di un Direttore di Struttura, dal Direttore Generale,
dal Direttore Scientifico o per “moto proprio” dal Presidente INAF, di
personale di ricerca attivo presso Università nazionali o internazionali,
Enti di Ricerca pubblici o privati nazionali e internazionali o presso il
mondo dell’Industria, di cui all’elenco allegato al presente decreto, le cui
domande sono congruenti con l’articolo 2, comma 2 , del “Disciplinare
in materia di associatura all’INAF” innanzi richiamato;

ACQUISITA

la relativa documentazione;
DECRETA

di associare alle attività dell'Istituto, ai sensi del Regolamento del Personale e del Disciplinare
in materia di associatura all'INAF, il personale di cui allo schema allegato al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato n. 1).
Il personale associato di cui all'elenco allegato al presente decreto contribuisce alle attività
dell'INAF, conformandosi ai regolamenti e ai disciplinari dell'Istituto, ed è tenuto ad agire in
conformità alle linee strategiche e al Piano Triennale di attività dell'INAF.
L'associazione non costituisce rapporto di lavoro, si esplica a tempo determinato ed a titolo
gratuito; è soggetta, per la sua attivazione, alle esigenze dei programmi e dei progetti di ricerca
ed alle disponibilità logistiche delle singole Strutture INAF
Il personale associato può svolgere le proprie attività presso le strutture di ricerca dell'INAF,
previo assenso del Direttore/i della struttura/e di destinazione.
Al personale associato è fatto divieto di svolgere attività in contrasto con quelle dell'INAF.
I diritti e i doveri del personale associato che collabora alle attività e ai programmi dell'INAF
sono definiti dallo Statuto, dal Regolamento del Personale, e dal Disciplinare in materia di
associatura all'INAF.
Roma, lì 26 maggio 2020
IL PRESIDENTE
(Prof. Nicolò D’Amico)
Firmato digitalmente da:Nicolo' D'Amico
Data:26/05/2020 15:24:22
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Allegato al decreto del Presidente n. 31/2020 del 26 maggio 2020

N

Cognome

Nome

Qualifica

Univ./Ente/Univ.

1

Brogi

Matteo

2

Cavallaro

Francesco

Assistant
Professor
Post-Doc
Fellow

Univ. Warwick
(UK)
Univ. of
Capetown
(Sudafrica)

3

Maio

Umberto

Scientific
Fellow

4

Nemani

Lavanya

Dottoranda

5

Rivi

Marzia

Contrattista

6
7
8
9

Rossi
Sabatini
Singh
Spiniello

Martina
Giovanni
Vikash
Chiara

Dottoranda
Dottorando
Dottorando
Post-Doc
Fellow
Dottorando
Ricercatore
TD

Max-Planck Inst
for Astrophysic
(Germany)
Univ. Roma La
Sapienza
Univ. Modena e
Reggio Emilia
Univ. Firenze
Univ. Bologna
Univ. Catania
Oxford Univ.
(UK)
Univ. Padova
Univ. Bologna

10 Torniamenti
11 Vazza

Stefano
Franco

Struttura
INAF di
riferimento
OA Torino

Inizio
associatura

Scadenza
associatura

01/05/2020

30/04/2022

OA Catania

01/06/2020

31/05/2022

OA Trieste

01/04/2020

30/06/2020

OA Roma

01/05/2020

30/04/2022

IRA Bologna

24/02/2020

23/02/2021

OA Arcetri
IRA Bologna
OA Catania
OA
Capodimonte
OA Padova
IRA Bologna

01/04/2020
01/05/2020
01/05/2020
02/05/2020

30/06/2022
30/04/2022
31/12/2020
30/04/2022

15/04/2020
01/03/2020

30/09/2022
28/02/2022
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