
VERBALE CONSIGLIO SCIENTIFICO INAF
Verbale nr. 2

Data: 19 giugno 2020

Presenti: I Consiglieri eletti: Tomaso Belloni, Marco Limongi, Daniele Spadaro, Paolo
Tozzi. I consiglieri designati: Marica Branchesi, Sandra Savaglio. Il Consiglio
Scientifico uscente: Marcella Marconi, Stefano Cristiani. Demetrio Magrin, San-
dro Mereghetti, Alberto Franceschini, Alessandro Sozzetti, Maria Teresa Capria,
Monica Colpi. Assente giustificato: Andrea Zacchei

Il giorno 19 giugno 2020, in modalità telematica si è riunito il Consiglio Scientifico
dell’INAF insieme al Consiglio Scientifico uscente. La riunione inizia alle ore 14:00.
La Presidente del CS Marica Branchesi ringrazia i membri del CS uscente per la lo-
ro disponibilità ad incontrarsi ed a parlare della loro esperienza. L’ex-presidente S.
Cristiani e gli altri ex-consiglieri ripercorrono le tappe dell’attività del precedente CS.
Emerge l’importanza di un dialogo continuo e di uno scambio di informazioni sulle
attivitá scientifiche dell’Ente con il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Scienti-
fica ed i Raggruppamenti Scientifici Nazionali. Sotto questo aspetto viene sottolineata
l’importanza di svolgere parte delle riunioni del CS nella sede Centrale, insieme ad al-
cune riunioni in singole sedi, dove il CS precedente ha avuto la possibilità di discutere
con il personale.

Viene ricordato il ruolo propositivo del CS nel promuovere giornate come Astro-
frontiere e come le Giornate INAF 2019, dedicate alla presentazione ed alla discus-
sione del piano di visione strategica, che hanno costituito un momento importante di
confronto per tutto l’Ente.

Emerge inoltre l’importanza di una programmazione e pianificazione dell’azione
del CS, necessaria per poter avere da un lato una visione d’insieme piú ampia di tutte
le attivitá scientifico/tecnologiche dell’INAF e dall’altro di evitare momenti congestio-
nati che non permetterebbero una valutazione il piú possibile approfondita ed equili-
brata. Tale programmazione sarà importante non solo per la valutazione di progetti in
itinere, ma anche per seguire al meglio la crescita e lo sviluppo dei progetti avviati e
in fase avanzata.

Tutti i Consiglieri ringraziano i membri del CS uscente per la loro disponibilità a
confrontarsi sul loro operato in modo aperto e dialettico. La riunione si conclude alle
ore 16:00.

Il Presidente

Marica Branchesi
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Il Segretario

Paolo Tozzi
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