
 

  

 
 
 

 
  Decreto n. 48/2019 

 
 
Oggetto: Bando competitivo PRIN-INAF 2019 e Bando competitivo per l’Innovazione 2019 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. Proroga del termine di presentazione delle 
domande. 

 
 

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 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 del 31 maggio 2011, numero 91, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 24 giugno 2011, numero 145, 
che contiene le “Disposizioni di attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 
2009, numero 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili”; 

 
VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite “Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, e, in 
particolare, l’articolo 13; 

 
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, in via definitiva, dal 

Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, ed 
entrato in vigore il 24 settembre 2018; 
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VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1 del predetto Statuto il quale prevede che 
“…l’INAF è ente pubblico nazionale di ricerca e ha il compito di svolgere, promuovere 
e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell’astronomia e 
dell’astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati…”; 

 
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 “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, 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; 

   
VISTA la delibera del 21 marzo 2016, numero 9, con la quale il Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha nominato il Dottore Filippo Maria ZERBI quale 
Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

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”; 

VISTA altresì, la delibera del 28 febbraio 2019, numero 12, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica ha approvato la disciplina in 
materia di “Reclutamento di personale a tempo determinato per “chiamata diretta” 
per i Responsabili Scientifici dei Progetti di Ricerca selezionati nell’ambito di bandi 
competitivi nazionali ed internazionali” 

 
CONSIDERATO che l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha interesse ad avviare 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) 
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dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Bando PRIN-INAF 2019), in tutti i settori di 
riferimento dell’astronomia e dell’astrofisica; 

 
RITENUTO che il finanziamento delle predette progettualità, attraverso un meccanismo di 

distribuzione competitiva è di vitale importanza per mantenere viva la produzione 
scientifica dell’Istituto e per mantenere alta la valutazione dell’Ente nei vari cicli di 
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) dell'Agenzia Nazionale di Valutazione 
del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), come innanzi richiamato; 

 
VISTO altresì, l’articolo 39, comma 1, del “Regolamento per la gestione, tutela e 

valorizzazione della proprietà intellettuale e della incentivazione della innovazione 
dell’Istituto Nazionale di Astrofisica", innanzi richiamato, il quale prevede che “…Al 
fine di facilitare l'incubazione dell'innovazione intramoenia, ovvero nel contesto 
dell'attività di ricerca dell'Istituto, con il presente regolamento viene istituito il -bando 
competitivo per la innovazione- destinato a finanziare la costituzione di progetti di 
ricerca, della durata massima di 12 mesi, per lo sviluppo di potenzialità applicative 
diverse dall'ambito astronomico…”; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del predetto articolo del Regolamento, l’Istituto Nazionale di Astrofisica 

intende finanziare, nell’anno 2019, la costituzione di progetti di ricerca della durata 
massima di 12 mesi per lo sviluppo delle potenzialità applicative diverse dall’ambito 
astronomico; 

 
VISTA la bozza del “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)” predisposta Dottore 
Filippo Maria ZERBI, nella sua qualità di Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale 
di Astrofisica; 

 
VISTA la bozza del “Bando competitivo per l’Innovazione 2019” dell’Istituto Nazionale di 

Astrofisica predisposta Dottore Filippo Maria ZERBI, nella sua qualità di Direttore 
Scientifico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica; 

 
VISTO  il proprio decreto del 2 agosto 2019, numero 44, con il quale sono stati emanati i 

predetti Bandi; 
 
VISTI  in particolare, l’articolo 2 del “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 l’articolo 2 del 
“Bando competitivo per l’Innovazione 2019” i quali prevedono, quale termine ultimo 
di presentazione delle domande per via telematica, il 30 settembre 2019; 

 
CONSIDERATO che sono pervenute numerose richieste da parte del personale interessato affinché 

il predetto termine venisse prorogato in ragione degli stretti tempi per la 
presentazione delle proposte a causa del periodo estivo e di problemi tecnici relativi 
al sito web dell’Istituto; 

 
RITENUTO pertanto di dover prorogare il predetto termine al fine di consentire  a tutto il 

personale di partecipare alle procedure competitive per il finanziamento delle 
progettualità interne all’Ente previste dai Bandi competitivi, “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 “Bando competitivo per l’Innovazione 2019” dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica; 

  
ATTESA la necessità di provvedere,  
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DECRETA 

Articolo 1. Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al “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)”, per le motivazioni 
indicate in premessa, fissando quale termine ultimo entro il quale dovranno essere trasmesse le proposte 
per via telematica, le ore 24 del 31 ottobre 2019. 

Articolo 2. Di prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al “Bando 
competitivo per l’Innovazione 2019” dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, per le motivazioni indicate in 
premessa, fissando quale termine ultimo entro il quale dovranno essere trasmesse le proposte per via 
telematica, le ore 24 del 31 ottobre 2019.  

Articolo 3. Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni previste nei predetti Bandi, da intendersi integralmente 
richiamate. 

 
Roma, 6 settembre 2019 
 

 
  IL PRESIDENTE 

                    (Prof. Nicolò D’Amico)  
 

 

 
S.Sarra 


