
                                           

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 04 luglio 2018 
    

Comunicazioni del Direttore Generale 

 
Il Direttore Generale rammenta che, con Delibera del 18 aprile 2017, numero 19, il 
Consiglio di Amministrazione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” ha approvato la 
Convenzione tra lo “Istituto Nazionale di Astrofisica” e la “Università degli Studi di 
Padova” per l’attivazione e il funzionamento del corso di Dottorato di Ricerca in Astronomia, 
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 2013, 
numero 45. 
 
In particolare, la predetta Convenzione prevede il “... finanziamento triennale di Tre Borse di 
Studio per Tre cicli del predetto Corso di Dottorato, del contributo per il funzionamento del 
medesimo corso e del budget per lo svolgimento di attività di ricerca...”. 
Con la predetta Delibera, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, stabilito che: 
 
 la “...copertura finanziaria dell’importo  di Euro 51.457,00 

(cinquantunomilacinquecentosessantasette/00), comprensivo del contributo per il 
funzionamento del Corso di Dottorato, da versare alla “Università degli Studi di 
Padova” nel corso dell’Esercizio Finanziario 2017, sarà assicurata, per un importo di 
Euro 34.378,00 (trentaquattromilatrecentosettantotto/00), necessari al finanziamento 
di due Borse di Studio, mediante l’utilizzo dei fondi iscritti nella Funzione Obiettivo 
1.05.01.28.03 “Dottorati nazionali 2016 (Ref. Direttore Scientifico)”, Capitolo 
1.04.02.03.003 “Dottorati di ricerca” C.R.A. 0.04.07 “Struttura tecnica della 
Direzione Scientifica” del Bilancio Annuale di Previsione dello “Istituto Nazionale 
di Astrofisica” (C.R.A. 1.03) e, per Euro 17.189,00 
(diciassettemilacentottantanove/00), necessario al finanziamento della terza Borsa di 
Studio, mediante l’utilizzo dei fondi iscritti nella Funzione Obiettivo 1.05.01.01 
“Ricerca di Base”, Capitolo 1.04.02.03.003 “Dottorati di ricerca”, C.R.A. 1.03 
“Osservatorio di Padova”...”; 
 

 la “...copertura finanziaria dell’importo di Euro 437.472,00 
(quattrocentotrentasettemilaquattrocentosettantadue/00), comprensivo del contributo 
per il funzionamento del Corso di Dottorato, da versare alla “Università degli Studi 
di Padova” nel corso degli Esercizi Finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021, sarà 
assicurata per EURO 291.648,00 (duecentonovantunomilaseicentoquarantotto/00), 
necessario per il finanziamento di due Borse di Studio, mediante l’utilizzo dei fondi 
che saranno iscritti nel pertinente capitolo di spesa della Sede Centrale dei Bilanci 
Annuali di Previsione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” per gli Esercizi 
Finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021, previo trasferimento degli stessi allo 
“Osservatorio Astronomico di Padova” e, per un importo di EURO 145.824,00 
(centoquarantacinquemilaottocentoventiquattro/00), necessario al finanziamento 
della terza Borsa di Studio, mediante l’utilizzo dei fondi che saranno iscritti sul 
pertinente capitolo di spesa del C.R.A. 1.03 “Osservatorio di Padova” dei Bilanci 
Annuali di previsione dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” per gli Esercizi 
Finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021”...”. 

 



 

                                              

             

Pertanto, è stato assunto l’impegno per il finanziamento triennale delle predette Borse di 
Studio, ma è stato autorizzato, di fatto, il versamento alla Università degli Studi di Padova 
soltanto di una annualità del predetto finanziamento. 
 
Il dispositivo della delibera è, quindi, difforme da quanto previsto dalla predetta 
“Convenzione”, la quale, all’articolo 4, comma 6, prevede espressamente che “Il 
versamento relativo a ogni ciclo sarà corrisposto in un’unica soluzione entro l’avvio del ciclo 
stesso.”. 
 
La Direzione Generale, anche a seguito dei numerosi solleciti ricevuti dal predetto Ateneo, 
ritiene necessario che la Delibera del 18 aprile 2017, numero 19, venga rettificata nel più 
breve tempo possibile, anche in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla 
sua adozione, e propone pertanto di fare ricorso, a tal fine, al Decreto di Urgenza, di 
competenza del Presidente, da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione dello 
“Istituto Nazionale di Astrofisica”, nella prima seduta utile, per la ratifica. 
 
 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 
         Dottore Gaetano TELESIO 

  


