
Verbale N.33 del Consiglio Scientifico INAF

Il giorno  22 settembre 2015  alle ore 10:00 si  è riunito telematicamente il  CS INAF. Sono  
presenti Enzo Brocato, Stefano Covino, Francesca Matteucci, Bianca Poggianti, Stefano Orsini e 
Pietro Schipani. Assente giustificata: Silvia Masi. Si discute il seguente ordine del giorno:

OdG:

--- Approvazione del Verbale N. 31 del 17 giugno 2015

---Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

---Commenti sull'esito dei progetti premiali

---Discussione su un possibile documento di fine mandato del CS 

---Varie ed eventuali

--- Approvazione del Verbale N. 31 del 17 giugno 2015

Il verbale N.31 del 17 giugno 2015 viene approvato all'unanimità.

---Comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri

Francesca Matteucci  comunica che ha fatto domanda per il CdA INAF.
Comunica inoltre che il CS dovrebbe scadere ufficialmente il 13 ottobre.
Stefano Orsini  chiede però di verificare con certezza questa data.

Stefano Orsini inoltre sottolinea che la scelta del passato CdA di non avere ancora organizzato le 
elezioni per le macroaree mette l'ente in difficoltà.
Pietro Schipani domanda cosa ne è stato del Piano Triennale, noi non abbiamo mai visto una 
versione  completa  dello  stesso.  Il  Presidente  si  impegna  a  chiedere  delucidazioni  su  questo 
punto.

---Commenti sull'esito dei progetti premiali

Discutiamo in generale sulle valutazioni prodotte dal CS a riguardo dei progetti premiali e delle 
reazioni nella comunità. Purtroppo a causa del malfunzionamento del server di posta elettronica 
di Monte Mario alcune proposte sono state valutate in modo  incompleto. Il Presidente riporta 
che ci sono state delle lamentele riguardo all'opportunità di rendere note le valutazioni del CS a 
riguardo dei premiali prima della decisione del MIUR.

---Discussione su un possibile documento di fine mandato del CS 

Si discute sull'opportunità di redigere un documento finale del CS dove si dica cosa è stato fatto 
e  quali  sono  gli  auspici  di  questo  CS per  il  futuro.  Si  decide  di  procedere  in  tal  senso.  Il 
documento finale sarà allegato al presente Verbale.



Il  Presidente coglie infine l'occasione per ringraziare tutti  i  consiglieri  per l'eccellente lavoro 
svolto in questi quattro anni ed in particolare per la disponibilità dimostrata in varie occasioni e 
conclude che è stato un piacere per lei essere il Presidente di questo Consiglio Scientifico.

---Varie ed eventuali

Non ci sono varie ed eventuali.

La seduta è tolta alle ore 11:30.

Il Presidente                                                                            Il Segretario

Francesca Matteucci                                                               Stefano Covino


