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Personale coinvolto

> 260 unità di personale di cui:
- ~170 appartenenti a 14 

strutture INAF 
- ~ 90 associati

Planetologia ed Esplorazione del Sistema Solare nelle Strutture INAF
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Tematiche

• Studio del Sole
• Planetologia
• Esobiologia
• Astrofisica di laboratorio



Missioni spaziali e Progetti
in fase operativa
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Missioni spaziali e Progetti
in fase di realizzazione
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in fase di post operativa
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Compiti della 
UTG IV

• Gestione dello sviluppo integrato delle attività di ricerca scientifica 
e tecnologica dell’INAF nel campo della Planetologia ed 
Esplorazione del Sistema Solare 

• Favorire sinergie tra gruppi di ricerca complementari

• Coordinamento e gestione delle facilities 

• Gestione proposte nuovi progetti in sinergia con DS, Presidente, 
CDA e Consiglio Scientifico

• Supporto per Sviluppo Nuove Idee

• Supporto per ricerca di base

• Coordinamento e controllo esigenze progetti (interfaccia con i PI 
dei progetti)

• Definire insieme ai direttori delle strutture le necessità di nuove 
posizioni personale

• Supporto nei rapporti con le Università



http://studioss.iaps.inaf.it



Attività di Studio per la comunità 
scientifica nazionale 

SOLE, SISTEMA SOLARE ED ESOPIANETI

Questa iniziativa si propone di supportare la comunità
scientifica nazionale per:

• Consolidare il ruolo acquisito nel contesto
internazionale;

• Far confluire il know-how acquisito nelle tematiche
Sole, Sistema Solare ed esopianeti in una rete di
competenze distribuita sul territorio nazionale;

• Stimolare la comunità scientifica nazionale a favorire
sinergie tra gruppi di ricerca complementari in funzione
di obiettivi scientifici comuni;

• Promuovere lo studio e lo sviluppo di concetti
innovativi;

• Fornire indicazioni per la definizione della roadmap
per i prossimi 15 anni.




