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RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI STRUTTURA DELL’IAPS
30 Ottobre 2015
Presenti: P. Ubertini, M. Benedettini, M. Federici, B. Vetere
Assenti giustificati: M.T. Capria, A. Rubini
Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione OdG
Comunicazioni del Direttore
Bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016 IAPS
Varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 10:00.
1) Approvazione OdG
L’ordine del giorno viene approvato all’unanimità.
2) Comunicazioni del Direttore
Il Direttore riferisce riguardo alla riunione che il nuovo Presidente dell'INAF ha avuto con il Collegio dei
Direttori delle Strutture e di seguito si riportano sinteticamente gli argomenti trattati.
Il Presidente ha confermato di voler procedere rapidamente alla prevista nomina del Direttore Generale e
Direttore Scientifico e ad indire le elezioni del CS, MA, e CDS e che ha intenzione di convocare al più presto
i sindacati per una serie di questioni aperte che riguardano il personale dell’INAF.
Ha quindi aperto una discussione con il Collegio dei Direttori sul ruolo che hanno avuto e dovrebbero avere
in futuro i vari organi dell’INAF ed in particolare il Consiglio di Amministrazione, prevalentemente quale
organo di indirizzo politico e il Consiglio Scientifico prevalentemente per la definizione dei programmi
scientifici, a valle di un processo di coinvolgimento bottom-up del personale di ricerca delle Strutture e la
Direzione Scientifica con un ruolo principalmente di executive. Le Strutture INAF sono naturalmente il
luogo dove vengono svolti e realizzati i programmi di ricerca. E’ stato infine chiesto ai Direttori un parere sul
ruolo delle Macroaree che hanno avuto sinora una possibilità limitata di gestire fondi ed indirizzare
programmi, se paragonate ad esempio alle Commissioni INFN con budget ben più elevati.
Il Presidente vorrebbe riattivare la possibilità per il personale astronomo di transitare nel comparto ricerca.
Il Presidente ha richiesto il parere dei Direttori riguardo la possibilità di scorrimento delle graduatorie aperte
e della riserva di posti per il personale interno nei nuovi concorsi. Il Collegio dei Direttori fa presente le
notevoli difficoltà normative per attuare lo scorrimento delle graduatorie e che il vero problema è la limitata
quantità di concorsi previsti piuttosto che il fatto di avere posti riservati agli interni nei pochi concorsi che si
bandiscono. In mancanza di nuovi bandi per contratti a TI il Presidente ha sollecitato un impegno
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significativo da parte delle Strutture e dei singoli PI a reperire fondi esterni, ed in particolare Regionali, per
reclutare personale per lo svolgimento di programmi di largo respiro. Il Presidente espone la sua volontà di
confrontarsi con i Direttori di Struttura in merito all'assegnazione dei nuovi posti da bandire.
Il Direttore comunica che in data di ieri e' stato assegnato all’attuale DS l’incarico di reggenza ad interim
della Direzione Scientifica.
Il CdS IAPS quindi discute rapidamente il fatto che verranno indette le elezioni dei Consigli di Struttura
anche se non è chiaro se questo avverrà anche per le Strutture con CdS non ancora scaduto, come per quello
IAPS.
3) Bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016 IAPS
Il Direttore ricorda che il MIUR ha attuato un taglio al FOE nel 2015 e che questo si rifletterà in un taglio del
5% del budget che INAF assegnerà alle Strutture per il 2016. Detto taglio non avrà ripercussioni sui fondi già
assegnati agli Istituti. Per l'IAPS si tratta di circa 15 mila euro e quindi non avrà un impatto ‘forte’ sul totale
del bilancio. I fondi FFO per la ricerca nel 2015 sono stati spesi principalmente per partecipazioni a
congressi (specialmente dei giovani ricercatori), ammodernamento e potenziamento dell'hardware in
dotazione all'amministrazione e ad alcuni gruppi di ricerca, lavori di ristrutturazione di una stanza adibita ad
ospitare i computer di servizio dell'istituto (CED) e di alcune linee di ricerca nonchè ad interventi volti a
migliorare la sicurezza dei Grandi Laboratori dell’Edificio F.
Il comodato d'uso tra CNR e INAF è stato firmato ma mancano ancora dei passaggi formali per il passaggio
di proprietà da CNR ad INAF. Per la gestione dei servizi di area l'INAF non ha ancora versato al CNR la
quota semestrale per il 2014 e per tutto il 2015.
4) Varie ed eventuali
Si ritiene necessario individuare una o più persone che si occupino di supportare e potenziare le attività di
public outreach dell'istituto, svolte al momento da Livia Giacomini, ed in particolare l'aggiornamento del sito
web e le attività di divulgazione diventate ormai un appuntamento annuale come ad esempio la Notte
Europea dei Ricercatori.
Il Direttore ribadisce di voler reiterare la richiesta all’INAF di una posizione a TI per coprire le esigenze
sempre maggiori dello IAPS.
Il Direttore informa i membri del CDS che alla riunione di ieri del CDD è stata discussa l’ipotesi di
ottimizzazione delle strutture di calcolo dello IAPS creando sinergie tra la strumentazione in dotazione ai
singoli gruppi, da realizzare dopo un approfondita discussione.
La seduta si conclude alle ore 11:30
P. Ubertini
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