
Verbale della riunione del Consiglio Scientifico dell'INAF -   
25-26 gennaio 2006  
 
 
Il CS dell'INAF si riunisce nell'aula della direzione INFN  presso il dipartimento di Fisica 
dell’Universita’ La Sapienza di 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.: M. Bersanelli, A. Blanco, P. Blasi, E. Costa, F. Favata, F. Fiore, A. 
Fontana, G. Peres, M. Turatto, G. Valsecchi. Partecipa a parte delle riunioni via tele-
conferenza L. Testi. Data l’assenza di Presidente e VicePresidente presiede la riunione il 
Prof. Costa.  Alle ore 10:30, constatata la presenza del numero legale, Costa dichiara 
aperta la seduta. 
 
1) Viene approvato l’ordine del giorno 
 
2) Viene approvato il verbale della riunione precedente. 
 
3) Comunicazioni: 
 
Costa e Fontana informano su alcune attivita’ in corso circa gli Studi triennali 
commissionati da ASI a fine 2005 per i settori AAE, Cosmologia. Un analogo studio sul  
Sistema Solare dovrebbe essere commissionato a breve sempre da ASI. Questi 
distribuiranno alla comunita' astrofisica italiana cifre significativamente superiori a quelle 
che l'INAF  stesso potra' distribuire ai propri dipendenti ed associati. La gestione dei fondi 
e' stata assegnata dall'ASI a illustri scienziati (Costa per AAE e P. De Bernardis 
Cosmologia) che hanno proceduto alla gestione dei fondi in maniera diversa ed 
indipendente. 
 
Il CS rileva che finanziamenti esterni di questa entita' hanno implicazioni enormi 
sull'attivita' dei ricercatori e degli associati dell'INAF. Turatto rimarca come sia diffusa la 
percezione che l'INAF non abbia avuto un ruolo attivo sulla questione. Il CS concorda che 
pur comprendendo che gli enti finanziatori possono imporre delle regole di gestione dei 
fondi non sempre compatibili con quelle dell'INAF, e' necessario che in nostro ente abbia 
un ruolo piu’ attivo, almeno al suo interno, nell'informazione, nel coordinamento delle 
attivita’ e nella definizione di criteri comuni di selezione e dei meccanismi di assegnazione 
di finanziamenti cosi ingenti.  
 
Per evidenti motivi di opportunita’ Costa si astiene dal precedente rilievo. 
 
4) Piano a Lungo Termine 
 



Il lavoro prosegue con la discussione del PLT.  
La discussione viene interrotta alle ore 19:00 e riprende il giorno successivo. Vengono discusse una 
serie di raccomandazioni generali e vengono preparate le raccomandazioni per ciascuno dei progetti 
selezionati. I files contenenti le raccomandazioni verranno circolati nei prossimi giorni per 
consentire un'analisi ed una discussione piu' approfondita dei vari punti discussi. 
 
Il prossimo CS si terra' a Roma i giorni 13-14/2. Il 14/2 la bozza di PLT verra’ presentata al 
CdA dell’INAF. 
 
Viene fissata una teleconferenza per il giorno 7/2 alle ore 11:00 per preparare la 
presentazione al CdA.  
 
 


