AREA STRATEGICA 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA
OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

1.1.1

Pianificazione delle attività
inerenti l'Alta formazione
scientifica

1.1.2

Istruttoria Tecnico -scientifica
Premanazione Bandi INAF_PRIN INAF TECNO

1.1.3

1.1.4

Coordinamento attività tecnicoscientifica

Pianificazione risorse finanziarie
delle strutture di ricerca per la
ricerca di base

Avviare la fase di negoziazione del
Laboratorio Nazionale

DESCRIZIONE ATTIVITA'

INDICATORI

TARGET

Predisporre i bandi per la selezione dei
DS - unità Coordinamento scientifico,
Dottorati di ricerca e rivedere le
servizi nazionale e risorse storico
convenzioni con Università e scuole postmusealiI
lauream

Emissione bando dottorati di ricerca
(SI/NO)

entro il 31/12/2013

DS - unità Coordinamento scientifico,
servizi nazionale e risorse storico
museali

emissione bando PRIN-INAF e PRIN
TECNO (SI/NO)

entro il 31/03/2013

Predisporre i bandi PRIN-INAF e PRIN
TECNO

RESPONSABILI

Preparazione del piano di fabbisogno delle DS - unità Coordinamento scientifico,
Redazione di un documento specifico
strutture di ricerca ai fini del Bilancio di
servizi nazionale e risorse storico
(SI/NO)
previsione
museali

Esame ed analisi con il responsabile del
laboratorio Adoni delle condizioni
scientifche e gestionali (finanziare,
strumentali e del persoanle) che
dovranno supportare l'attività del
laboratorio

Direzione Scientifica -Direzione
Generale

Relazione sull'esito della negoziazione
(SI/NO)

entro il 31 ottobre

entro 30 giugno 2013

AREA STRATEGICA 1 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA
OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

DESCRIZIONE ATTIVITA'

RESPONSABILE

1.2.1

Rafforzare le relazioni istituzionali con le
rappresentanze del sistema produttivo
del Paese

Condivisione degli obiettivi strategici
dell'Istituto con il sistema produttivo del
Paese attraverso un network di relazioni
istituzionali, nazionali ed internazionali

1.2.2

Definizione delle procedue interne per
DS - Unità politiche
Predisposizione del disciplinare INAF per
l'applicazione delle direttive UE in materia di industriali, innovazione e
il pre-competitive procurement ed il
innovazione ed attività di ricerca pretrasferimento
partenariato pubblico privato
commerciali
tecnologico

INDICATORI

DS - Unità politiche
industriali, innovazione e 2 convegni aperti
trasferimento
alle Industrie
tecnologico

TARGET

entro il 31/12/2013

Report

entro il 31/12/2013

DS - Unità politiche
industriali, innovazione e
trasferimento
tecnologico

1° Report

entro il 31/12/2013

DS - Unità politiche
Predispiszione di appositi bandi per lo
industriali, innovazione e
sviluppo di tecnologie ad impatto industriale
trasferimento
tecnologico

1° Bando

entro il 31/12/2014

2° Corso di
Formazione

entro il 31/06/2014

1.2.6

Definizione delle procedue interne per la
DS - Unità politiche
Predisposizione del disciplinare INAF per
gestione della Proproetà Intellettuale a tutela industriali, innovazione e
la tutela della Proprietà Intellettuale ed il
della ricerca INAF e per approvazione,
trasferimento
deposito dei brevetti
deposito e mantenimento dei brevetti
tecnologico

Report

entro il 31/03/2014

1.2.7

Bandi ai sensi del Regolamento INAF per
la Creazione di Spin Off

DS - Unità politiche
industriali, innovazione e
trasferimento
tecnologico

Bando

entro il 31/03/2014

1.2.3

Survey dei trend d'innovazione
tecnologica nel mondo produttivo

1.2.4

Bandi per lo sviluppo di tecnologie ad
impatto industriale

1.2.5

Politiche Industriali , Innovazione e
Trasferimento Tecnologico

Pianificazione delle attività inerenti la
formazione sulle tematiche
dell'innovazione

Avvio di un'attività di investigazione sugli
scenari di sviluppo tecnologico in corso di
sviluppo nel mondo

Predisposizione di un programma di
formazione per i dipendenti INAF sulle
tematiche dell'innovazione

Predisposizione dei bandi previsti dal
Regolamento INAF vrezione spin off

DS - Unità politiche
industriali, innovazione e
trasferimento
tecnologico
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OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

DESCRIZIONE ATTIVITA'

RESPONSABILI

INDICATORI

TARGET

Individuare un procedimento/progetto per Tutelare
e valorizzare gli archivi e le biblioteche storiche
possedute dall'INAF

Predisposizione di un documento
interno e/o di una proposta di attivita'
da sottoporre per il finanziamento da
parte del MIUR o altri enti finanziatori

DS - unità
Coordinamento
scientifico, servizi
nazionale e risorse
storico museali

Predisposizone di un
documento

31/12/3013

Predisposizione di un documento che
Migliorare la gestione e la diffusione con le tecniche
analizzi lo stato delle biblioteche INAF e
più aggiornate, dell'informazione bibliografica nei
che proponga una disamina critica
campi di interesse dell'Ente potenziando il
dell'acquisizioni proponendo anche
coordinamento delle attività delle singole biblioteche
soluzioni per la riduzione della
finalizzandolo ad una razionalizzazione dei servizi
acquisizioni in forma cartacea

DS - unità
Coordinamento
scientifico, servizi
nazionale e risorse
storico museali

Predisposizone di un
documento

31/10/2013

Revisione e aggiornamento del
disciplinare delle associatutre alla luce
delle nuove normative ed esigenze
dell'ente

DS - unità
Coordinamento
scientifico, servizi
nazionale e risorse
storico museali

Disciplinare revisionato

31/06/2013

1.03.01

Servizi Nazionali per la
Ricerca

1.03.02

Aggiornamento Disciplinare Associature
1.03.03
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OBIETTIVO STRATEGICO

OBIETTIVO OPERATIVO

DESCRIZIONE ATTIVITA'

RESPONSABILI

INDICATORI

TARGET

Intensificare attività di lobbying
con la UE

Individuazione di modalità per
garantire una maggiore
presenza INAF a Bruxelles
attraverso intensificazione di
un network con gli enti
nazionali già presenti

DS- Unità Relazioni
Internazionali

report

entro il
31/12/2013

1.4.2

Predisposizione schede
Individuazione delle procedue
propedeutiche alla stesura del
interne per l'applicazione delle
nuovo manuale di partecipazione
nuove regole comunitarie
INAF ad Horizon 2020

DS- Unità Relazioni
Internazionali

schede

entro il
31/12/2013

1.4.3

Aggiornamento del personale di
ricerca per la partecipazione ai
bandi europei e internazionali

Attività seminariale presso le
strutture

DS- Unità Relazioni
Internazionali

3 seminari

entro il
30/10/2014

1.4.4

Aggiornamento del personale
tecnico amministrativo per la
rendicontazione dei progetti di
ricerca

Organizzazione di un corso di
formazione e relative schede

DS- Unità Relazioni
Internazionali

1 corso di
formazione e
schede

entro il
31/12/2014

1.4.5

Predisposizione del nuovo bando
PICS nell'ambito dell'Accordo
Quardo tra INAF e CNRS

Aggiornamento della
modulistica e relative linee
guida

DS- Unità Relazioni
Internazionali

bando

entro il
31/08/2013

1.4.6

Predisposizone della bozza di
accordo quadro tra INAF e
Ministero della Ricerca Israeliano

Aggiornamento del contesto
tecnico scientifico di
riferimento

DS- Unità Relazioni
Internazionali

Bozza Accordo

entro il
31/05/2013

1.4.1

Relazioni
Internazionali

