
	

	

Proposta	in	Bozza	per	nuove	linee	guida	Associature	All’INAF	e	
sezioni	INAF	presso	le	Università.	

	
	
Soggetti	Interessati	
	
Sono	 soggetti	 interessati	 all’associatura	 all’INAF	 tutti	 gli	 individui	 che	
documentatamente	 svolgono	 attività	 per	 periodi	 più	 o	 meno	 lunghi	 in	
collaborazione	con	personale	INAF	e/o	nel	contesto	di	Strutture	di	Ricerca	INAF	
(inclusa	la	Sede	Centrale).		
	
Procedimento	per	ottenere	l’Associatura	ad	INAF	
	
INAF	 attribuisce	 l’associatura	 ad	 INAF	 su	 invito	 di	 un	 ricercatore	 o	 tecnologo	
INAF,	su	invito	di	un	direttore	di	Struttura,	del	Direttore	Generale,	del	Direttore	
Scientifico	o	per	motu	proprio	del	Presidente.		
	
L’Associatura	 ad	 INAF	 comporta	 l’afferenza	 ad	 una	 Sede	 INAF.	 Pertanto	 se	
l’invito	ad	associarsi	 si	origina	da	un	Ricercatore	o	Tecnologo	 tale	 invito	dovrà	
essere	 corredato	 del	 nulla-osta	 del	 Direttore	 della	 Struttura	 (o	 del	 Direttore	
Generale	o	del	Direttore	Scientifico	nel	caso	della	Sede	Centrale).		
	
L’Associando	 redarrà	 una	 lettera	 di	 accettazione	 dell’invito	 secondo	 il	 formato	
allegato	nel	quale	fornirà	i	propri	dati	anagrafici,	il	proprio	profilo	professionale,	
o	altri	dati	salienti	richiesti.	Se	applicabile	anche	 l’	afferenza	alla	macro-area	(o	
Raggruppamento	Scientifico	Nazionale).	
	
Le	 informazioni	 saranno	rese	ai	 sensi	dell’	Art.	46	del	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445	
(Dichiarazione	sostituiva	di	certificazione)	e	dell’Art.	47	D.P.R.	28.12.2000,	n.	445	
(Dichiarazione	sostitutiva	dell’Atto	di	notorietà).	
	
L’Ufficio	 Associature	 dell’INAF,	 al	 ricevimento	 della	 domanda	 di	 associatura	
opererà	il	controllo	a	campione	della	regolarità	delle	informazioni	fornite	ai	sensi	
dei	 citati	 articoli	 relativi	 alle	 dichiarazioni	 sostitutive,	 segnalando	 eventuali	
irregolarità.		
	
L’Ufficio	 Associature	 dell’INAF	 provvederà	 di	 seguito	 a	 redarre	 il	 Decreto	 del	
Presidente	ponendolo	alla	firma	e	ad	informare	l’Associato	della	conclusione	del	
procedimento.	 Provvederà	 altresì	 ad	 inserire	 le	 informazioni	 dell’interessato	
nella	 anagrafica	 H1	 con	 conseguente	 censimento	 tra	 gli	 associati	 ed	 accesso	 ai	
servizio	connessi	alla	associatura.	
	
Durata	della	Associatura	ad	INAF	
	
Per	il	personale	quiescente	o	con	contratto	a	tempo	indeterminato	l’Associatura	
di	norma	ha	validità	biennale	dalla	data	di	ricevimento	della	domanda.		
	



	

	

Per	il	personale	Assegnista,	Borsista,	Contrattista	o	Dottorando	l’	Associatura	ha	
validità	 sino	 alla	 data	 di	 scadenza	 del	 contratto	 stesso	 come	 specificato	 nel	
modulo	di	richiesta.		
	
Per	qualunque	altro	tipo	di	figura	da	associare	la	durata,	e	relativa	motivazione,	
dovrà	essere	specificata	nella	modulistica	di	richiesta	da	parte	dell’associante.		
	
Un	avviso	automatico	sarà	recapitato	all’associato	ed	al	ricercatore	 invitante	 in	
prossimità	 della	 scadenza	 dell’associatura	 ed	 in	 tempo	 utile	 per	 disporne	 il	
rinnovo	se	ne	sussistono	le	condizioni.	
	
Incarico	di	Ricerca	a	titolo	gratuito	
	
Ad	 un	 associato	 INAF	 è	 possibile	 conferire	 un	 Incarico	 Gratuito	 di	 Ricerca	 su	
proposta	 di	 un	 Direttore	 di	 Struttura	 INAF,	 del	 Direttore	 Scientifico	 o	 del	
Presidente.	 Il	 Conferimento	dell’Incarico	di	Ricerca	 è	 soggetto	 all’approvazione	
del	Consiglio	di	Amministrazione.	
	
La	richiesta	di	Conferimento	dell’Incarico	di	Ricerca	deve	essere	redatta	secondo	
il	 modulo	 allegato	 ed	 inviata	 al	 Presidente	 e	 per	 conoscenza	 all’Ufficio	
Associature	dell’INAF.		
	
La	 domanda,	 a	 discrezione	 del	 Presidente,	 verrà	 inviata	 al	 Consiglio	 di	
Amministrazione	per	l’approvazione.	L’Ufficio	Associature	dell’INAF	provvederà	
a	 comunicare	 all’interessato	 ed	 al	Direttore	proponente	 l’avvenuta	 conclusione	
del	procedimento	ed	al	censimento	dell’Incaricato	nella	anagrafica	H1.		
	
Durata	dell’Incarico	di	Ricerca	
	
La	durata	dell’incarico	di	ricerca	è	determinata	dal	CdA	ed	è	rinnovabile	secondo	
le	 esigenze	 del	 programma	 per	 il	 quale	 l’incarico	 è	 conferito.	 La	 durata	
dell’Incarico	non	può	eccedere	la	durata	della	associatura.	L’incarico	potrà	essere	
rinnovato	congiuntamente	al	rinnovo	della	associatura	dietro	parere	favorevole	
del	CdA.		
	
Sezioni	INAF	presso	le	Università	
	
Un	numero	di	associati	universitari	maggiori	di	3	tutti	provenienti	dal	medesimo	
Ateneo	 possono	 configurarsi	 come	 una	 “Sezione	 INAF	 presso…”	mediante	 una	
apposita	 convenzione	 tra	 INAF	 e	 l’Ateneo.	 Di	 norma	 all’Associato	 con	 ruolo	 di	
responsabile	della	sezione	INAF	è	conferito	un	incarico	gratuito	di	ricerca.		
	
La	 convenzione	 con	 l’Ateneo	 disciplinerà	 caso	 per	 caso	 l’organizzazione	 ed	 il	
funzionamento	 della	 Sezione	 INAF.	 Di	 norma	 la	 Sezione	 non	 costituirà	 oneri	
aggiuntivi	 per	 INAF,	 sono	 tuttavia	 possibile	 convenzioni	 onerose	 se	 ritenute	
corrispondenti	agli	interessi	dell’Ente	ed	approvate	dal	CdA.		
	
Gli	associati	INAF	presso	le	Sezioni	potranno	
	



	

	

• Utilizzare	 il	 logo	 INAF	 e	 l’affiliazione	 INAF	 nelle	 pubblicazioni	 e	 nelle	
comunicazioni	in	genere	inerenti	alla	attività	di	interesse	per	INAF	che	la	
sezione	svolge	nell’Ateneo.		

• Utilizzare	l’indirizzo	di	posta	elettronica	dell’Ente	ed	i	servizi	informatici	
ad	esso	associati.		

• Utilizzare	fondo	di	ricerca	predisposti	o	erogati	dall’INAF	per	progetti	di	
ricerca	 anche	 attraverso	 bandi	 competitivi	 e,	 limitatamente	 al	
coordinatore	con	incarico	gratuito	di	ricerca,	avere	la	responsabilità	degli	
stessi.		

	
Gli	associati	INAF	presso	le	Sezioni	dovranno	
	

• Contribuire	 alla	 valutazione	 ANVUR	 dell’Ente	 con	 prodotti	 nella	misura	
stabilita	dalle	autorità	di	valutazione.		

• Concorrere	 alla	 rendicontazione	 dei	 fondi	 INAF	 eventualmente	 erogati	
alla	Sezione.		

• Promuovere	 INAF	 presso	 l’Ateneo	 con	 particolare	 riferimento	 alle	
prospettive	curriculari	di	laurea	magistrale	e	dottorato	nonché	come	sede	
di	formazione	postdottorale	ed	eventuale	collocazione	lavortiva.		

	


