
VERBALE CONSIGLIO SCIENTIFICO INAF
Verbale nr. 4

Data: 7 luglio 2020

Presenti: I consiglieri eletti: Tomaso Belloni, Marco Limongi, Daniele Spadaro, An-
drea Zacchei. Assente giustificato: Paolo Tozzi. I consiglieri designati: Marica
Branchesi, Sandra Savaglio.
I Presidenti dei Comitati Nazionali: Ugo Becciani, Gabriella De Lucia, Andrea
Melandri, Vito Mennella, Ilaria Musella.

Il giorno 7 luglio 2020, in modalità telematica si è riunito il Consiglio Scientifico (CS)
dell’INAF insieme ai Presidenti dei Comitati Scientifici Nazionali (CSN). La riunione
inizia alle ore 10:00.

La Presidente del CS Marica Branchesi ringrazia i Presidenti dei CSN per la loro
disponibilità, e auspica di mantenere rapporti stretti e continuativi fra il CS e i CSN.
Il primo tema di discussione è lo stato del Piano Triennale (PT). La versione in essere
è già stata consegnata da parte dei Presidenti dei CSN alla Direzione Scientifica che
ne sta curando la stesura finale. Ci si aspetta che il Piano Triennale sia portato all’ap-
provazione del CdA a Settembre. I Raggruppamenti Scientifici Nazionali inizieranno
la stesura del prossimo PT già a Novembre con l’intenzione di operare una profon-
da revisione dell’attuale struttura, giudicata troppo inclusiva e dettagliata. L’obiettivo
finale è di avere un nuovo PT già pronto a Marzo del 2021.

A seguire viene discussa la relazione fra il Piano a lungo Termine ed il PT. Al mo-
mento non vi è un collegamento diretto tra i due documenti. Viene inoltre ribadito
che il Piano a lungo Termine appare eccessivamente generale ed inclusivo. L’idea po-
trebbe essere di focalizzarlo in modo che sia facilmente leggibile, e che il PT ne sia
l’espressione esecutiva.

A. Zacchei propone di rivedere la funzione del Piano a lungo Termine e di conside-
rarlo come un documento che illustra in modo esaustivo e generale le attività INAF, e
definire un Documento di Visione Strategica focalizzato su pochi punti, in modo da es-
sere molto agile, conciso e incisivo. Il PT dovrà quindi attenersi alla visione strategica
espressa nel documento di Visione.

Sia il CS che i Presidenti dei CSN suggeriscono di fare pressione affinchè i due
organi, anche se consultivi, siano chiamati ad operare su tutti gli elementi di loro com-
petenza, in modo da poter esprimere valutazioni su singoli progetti che tengano conto
della programmazione globale dell’INAF.

Il CS si aspetta di ricevere dalla prossima riunione del CdA il mandato per orga-
nizzare un meeting nazionale (orientativamente per Marzo 2021), come discusso nel
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precedente incontro tra CS e CdA. All’interno dei RSN si è discussa la possibilità di
inserire in tale meeting delle sessioni dedicate a ciascun RSN.

Si propone di cadenzare delle teleconferenze fra Presidenti dei CSN e CS ogni due
mesi.

La riunione si conclude alle ore 11:30.

Questo verbale è stato redatto dal Segretario del CS sulla base degli appunti dei
Consiglieri.

Il Presidente

Marica Branchesi

Il Segretario

Paolo Tozzi
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