
Verbale della riunione del Consiglio Scientifico dell'INAF -   
20-21 dicembre 2005  
 
 
Il CS dell'INAF si riunisce nell'aula Pentagono della sede centrale del CNR in Roma per 
discutere del seguente ordine del giorno:.  
 
1) Approvazione ordine del giorno 
 
2) Approvazione verbale seduta precedente 
 
3) Comunicazioni 
 
4) Piano a lungo termine 
 
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Dott.: P. Blasi, E. Costa, F. Favata, F. Fiore, A. Fontana, G. Peres, L. 
Testi, M. Turatto, G. Valsecchi, N. Vittorio,  Alle ore 10:30, constatata la presenza del 
numero legale, il Vice-Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
1) Viene approvato l'ordine del giorno 
 
2) Viene discusso il verbale della riunione precedente. Sara’ approvato per via telematica 
nei prossimi giorni 
 
3) Comunicazioni: 
 
Il VicePresidente comunica che il MIUR ha assegnato il FFO del 2006, fissato in 82 
Meuro, notevolmente inferiore rispetto al bilancio di previsione 2006 di 98 Meuro.  
Verranno percio' ridotti di conseguenza l'FFO delle singole strutture e dei Dipartimenti. 
 
Si discute della lettera di Pallavicini con la quale vengono fornite alcune delle informazioni 
quantitative richieste ai Dipartimenti. La lettera evidenzia una difficolta' del Consiglio 
Scientifico ad interfacciarsi in modo pieno e costruttivo con le altre strutture dell'ente e 
quindi a svolgere interamente il proprio ruolo istituzionale. 
 
4) Piano a Lungo Termine 
 
IL lavoro prosegue con la discussione del PLT. 
 
Si fa notare che la Sez. 2 ora include gli AGN e le galassie normali. Si decide di modificare 
la Sez. 3  per includere le popolazioni stellari. Il nuovo titolo sara'  The History of the 
Galaxy and the galaxies. Turatto e' incaricato di provvedere al cambiamento. 
 
Si passa a discutere e rivedere la cosiddetta matrice dei progetti necessari per svolgere la 
scienza prevista nelle varie sezione del Cap.2 in vista della stesura delle raccomandazioni 
specifiche. 
 
La discussione viene interrotta alle ore 19:00 e riprende il giorno successivo con una 
analisi dettagliata delle varie sezioni e la definizione della matrice. 



 
Viene fissata una teleconferenza per il giorno 23/12 
Il prossimo CS si terra' a Roma i giorni 25 e 26/1 per definire le raccomandazioni da 
includere nel Cap. 4 del PLT 
 
Action Items - 
1- le varie sezioni vanno rivedute secondo i cambiamenti introdotti nella colonna 1 della 
matrice 
2- ciascuno dovra' preparare una sua lista di priorita' per i temi scientifici le missioni e i 
progetti da discutere nel prossimo CS 
 


