
VERBALE CONSIGLIO SCIENTIFICO INAF
Verbale nr. 1

Data: 28 maggio 2020 - 1 giugno 2020

Presenti: I consiglieri eletti: Tomaso Belloni, Marco Limongi, Daniele Spadaro, Paolo
Tozzi, Andrea Zacchei. I consiglieri designati: Marica Branchesi, Sandra Sava-
glio.

Il giorno 28 maggio 2020, alle ore 15:00 si riunisce in modalità telematica il Consiglio
Scientifico dell’INAF. I nuovi consiglieri discutono brevemente le modalità di comu-
nicazione che adotteranno, stabilendo che, analogamente a quanto fatto dal Consiglio
Scientifico uscente, sarà cura di questo CS diffondere i verbali in modo puntuale a
tutto il personale INAF, per assicurare la massima trasparenza. I nuovi consiglieri si
presentano gli uni agli altri, e ribadiscono tutti di voler interpretare il proprio ruolo di
consiglieri in modo ampio, indipendente dalle aree scientifiche di provenienza, e nel
rispetto dei ruoli istituzionali come stabilito dallo Statuto dell’INAF.

Alle ore 17:00 interviene il Presidente Nichi D’Amico, che dà il benvenuto ai nuovi
membri del Consiglio Scientifico e auspica che possano avere un ruolo incisivo e auto-
revole all’interno di INAF. In particolare, sottolinea l’intenzione di mantenere distinti
il ruolo di indirizzo scientifico del CS da quello dei Raggruppamenti, che si esprimono
sugli interessi della comunità, e da quello dell’esecutivo che si esprime sulla sostenibi-
lità delle iniziative, il cui trade-off è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
I consiglieri sottolineano che, per diversi aspetti, le valutazioni di indirizzo scientifi-
co non possono prescindere da considerazioni globali di sostenibilità. Il Presidente
ribadisce che le valutazioni di sostenibilità sono in capo all’esecutivo, e il trade-off
finale è in capo al CdA, ma è certamente ammissibile che il CS segnali eventuali criti-
cità gestionali di una data attività al CdA: per esempio eventuali limiti di descoping,
eventuale non scalabilità, etc, che se non attenzionate, ne invaliderebbero il valore
scientifico. Il Presidente raccomanda anche l’apertura verso attività interdisciplinari
tra diversi campi della scienza, e i consiglieri concordano che valuteranno con interes-
se le proposte innovative come uno dei possibili punti di forza nell’evoluzione futura
dell’attività scientifico/tecnologica dell’Ente. Il Presidente ricorda che l’Ente funziona
quando la filiera completa, che va dalla ricerca di base, allo sviluppo tecnologico e al
trasferimento tecnologico, viene alimentata in modo equilibrato e continuo, e che sarà
suo compito sostenere questa necessità irrinunciabile di fronte alla politica nazionale,
anche in previsione delle difficoltà che inevitabilmente il Paese attraverserà dal punto
di vista economico. Il Presidente lascia la riunione alle 18:00, e i consiglieri decidono
di aggiornare la prima riunione a lunedı̀ 1 giugno, per completare l’insediamento. La
riunione è sospesa alle ore 18:30.
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La riunione riprende alle 10:30 del 1 giugno 2020. Si procede all’elezione di Presi-
dente, Vicepresidente e segretario del CS, che, con decisione unanime, ha il seguente
esito:

Presidente del CS: Prof.ssa Marica Branchesi

Vicepresidente del CS: Dr. Tomaso Belloni

Segretario del CS: Dr. Paolo Tozzi

Si passa quindi a discutere come organizzare il lavoro del CS e si converge sulla ne-
cessità di incontri con cadenza mensile, a cui si aggiungeranno incontri legati a esigen-
ze particolari qualora necessario. Le riunioni si terranno in modalità telematica fino
a quando le restrizioni dovute alla crisi Covid impediranno i viaggi tra le sedi INAF.
Si raccomanda che, non appena l’emergenza sarà terminata, le riunioni si svolgano di
volta in volta presso diverse Strutture.

Tutti i consiglieri concordano nella necessità di avere quanto prima un incontro con
i membri del CS uscente per ascoltare la loro esperienza. Inoltre, si sottolinea l’impor-
tanza di un incontro tra CS e membri del CdA. Viene anche proposto un incontro del
CS allargato ai presidenti dei cinque Raggruppamenti scientifici Nazionali (RSN) con
la finalità di organizzare il lavoro del CS in un’ottica di ampio coinvolgimento della
comunità.

I consiglieri contattano il Presidente che si unisce alla riunione alle 11:30, e gli co-
municano i nomi di Presidente, Vicepresidente e Segretario del CS. Il Presidente si
congratula coi Consiglieri e ringrazia Marica per la disponibilità. Il Presidente Nichi
D’Amico ricorda che il Consiglio Scientifico è il massimo organo consultivo del Presi-
dente e del CdA, ricorda l’importanza della divisione dei ruoli e delle competenze dei
vari organi e organismi dell’INAF, che vengono brevemente riassunti. Le attività che
il CS è chiamato a svolgere da statuto sono esaminate in dettaglio, e viene sottolineata
l’importanza che il CS esprima pareri autorevoli e al di sopra di interessi specifici. Il
Presidente si sofferma sull’importanza crescente della Terza Missione, ovvero comu-
nicazione della scienza, didattica, innovazione e trasferimento tecnologico. In questo
ambito, i consiglieri sono invitati a proporre e approfondire i temi della Terza Missione
come recentemente pubblicati dal precedente CS (http://www.inaf.it/it/sedi/sede-
centrale-nuova/consiglio-scientifico/archivio verbali/2020/M3 final-59290.pdf).

I consiglieri chiedono se la loro carica verrà formalizzata con una nomina ufficiale,
ed inoltre, quale sono le pratiche per la pubblicazione ufficiale dei verbali del CS sul
sito INAF. Il Presidente risponde che farà pervenire quanto prima queste informazioni.

La riunione del Consiglio Scientifico termina alle ore 12:15.

Il Presidente

Marica Branchesi

Il Segretario

Paolo Tozzi
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