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Roma 20 Novembre 2020 

 

 
        Dott.  Giuseppe Cutispoto 
        Dott. Mauro Dolci 
        Dott.ssa Giulia Iafrate 
        Dott.ssa Sabrina Milia 
        Prof.ssa Angela Misiano 
        Dott. Agatino Rifatto 
        Dott. Gaetano Valentini 
 
 
Oggetto: Nomina del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Italiane di Astronomia 
 
 
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale 
d’Istruzione del MI bandisce e attua annualmente con la Società Astronomica Italiana (Sait), e in 
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), le Olimpiadi di Astronomia. 
 
Visto che: 
 
Le Olimpiadi Italiane di Astronomia, inserite nel programma nazionale della Valorizzazione delle 
Eccellenze, hanno assunto un ruolo sempre più rilevante all’interno del percorso formativo di un ampio 
numero di studenti italiani. 
 
Le Olimpiadi Italiane di Astronomia sono tra le competizioni studentesche nazionali che 
contribuiscono da un lato ad incentivare lo studio delle discipline scientifiche, dall’altro, ad evidenziare 
l’impegno di quanti vogliono investire nella cultura e nella scuola quanto di meglio la nostra Società è in 
grado di esprimere. 
 
Il numero crescente di studenti che partecipano alle selezioni (quasi 10.000 nel 2020) e l’articolazione e 
complessità dell’intero svolgimento impongono l’esistenza e l’attività continua e permanente di una 
struttura Organizzativa che, pur basata sul valore del volontariato, garantisca la migliore qualità 
scientifica e formativa unita ad una totale affidabilità gestionale ed operativa in tutte le varie fasi 
coinvolte. 
 
Prendendo atto che: 
 
Da oltre un decennio la Sait e INAF collaborano con grande successo nell’organizzazione e 
realizzazione delle Olimpiadi Italiane di Astronomia, promosse dal MI, coordinando in modo efficace 
le rispettive strutture sull’intero territorio nazionale, il Presidente della Sait e il presidente dell’INAF 

mailto:segreteria@sait.it
mailto:tesoriere@sait.it


                                                   
          
   

SOCIETÀ ASTRONOMICA ITALIANA, Largo E. Fermi 5, 50125 Firenze, Tel. 055-2752270 

segreteria@sait.it, tesoriere@sait.it  

 

 

 

ritengono di confermare la struttura organizzativa. Per il triennio 2021/2023 il comitato organizzatore 
congiuntamente nominato dal Presidente Sait e il Presidente INAF è cosi articolato: 
 
Dott. Giuseppe Cutispoto, Coordinatore 
Dott. Mauro Dolci, membro 
Dott.ssa Giulia Iafrate, membro 
Dott.ssa Sabrina Milia, membro 
Prof.ssa Angela Misiano, membro 
Dott. Agatino Rifatto, membro 
Dott. Gaetano Valentini. membro 
 
La Professoressa Angela Misiano, membro del CD della Sait, Ente che gestisce formalmente e 
direttamente i rapporti con i competenti uffici MI per l’attuazione delle Olimpiadi Italiane di 
Astronomia, partecipa sia come membro del Comitato che come referente diretto con la segreteria Sait 
che svolge i compiti specifici necessari alle attività del Comitato stesso.   
 
Il coordinatore ed il Comitato Organizzatore restano in carica per tre anni. Ogni eventuale variazione 
e/o adeguamento necessario, o richiesto per giustificati motivi, dovrà essere comunicato ed approvato 
dai Presidenti dei due Enti. 
 
Al fine di garantire la massima efficacia dell’attività del Comitato Organizzatore nei suoi vari aspetti       
( scientifici, didattici, formativi, gestionali e operativi nelle varie fasi e sull’intero territorio nazionale), il 
Comitato ha piena autonomia per articolare le proprie attività e per definire la struttura organizzativa 
interna del Comitato stesso in modo flessibile ed adeguabile alle varie esigenze che man mano si 
presentino. Il Comitato si potrà strutturare in Gruppi di Lavoro, Sedi Interregionali, Comitati locali e 
potrà coinvolgere in modo diretto docenti scolastici e universitari, ricercatori di vari enti di ricerca, 
esperti concordemente ritenuti utili all’ottimale preparazione e svolgimento delle varie fasi. 
 
Le spese di missione per le varie attività del Comitato Organizzatore e dei Membri dell’intera struttura 
Organizzativa dovranno essere formalmente autorizzate del Presidente Sait e, per i dipendenti Inaf, dal 
coordinatore del Comitato stesso presso la cui struttura di Ricerca la Direzione Scientifica trasferirà 
risorse “ad hoc” dedicate. Le spese di missione per il personale Inaf, a qualunque titolo coinvolto, 
dovranno essere ricomprese entro un budget massimo annuo di 5000 euro. Analogamente, le spese di 
missione del personale non dipendente dall’INAF, saranno contenute entro un budget annuo di 5000 
euro che la Sait provvederà a destinare a questa finalità. 
 
Presidente Sait         Presidente Inaf 
 

                                                                     
 
Prof. Roberto Buonanno                                                                              Prof. Marco Tavani 
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