
Verbale della riunione del Consiglio Scientifico dell'INAF –  
26 Ottobre 2006 
 
Il CS dell'INAF si riunisce nella sala di Presidenza della sede centrale dell'INAF a Monte 
Mario per discutere del seguente ordine del giorno: 
 
1. Approvazione del verbale della seduta precedente 
 
2. Parere del CS sulla riorganizzazione delle strutture 
 
3. Stato della Science Vision di ASTRONET 
 
4. Analisi del documento sulla radioastronomia 
 
5. Discussione sugli aspetti editoriali del PLT 
 
6. Presentazione pubblica del PLT al CNEL. 
 
7. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i Dottori: A. Bazzano, E. Costa, A. Fontana, M. Turatto, G. 
Valsecchi e il Presidente P. Benvenuti. Preso atto della mancanza del numero legale, e in 
considerazione del fatto che alcune questioni all'o.d.g. sono state già discusse in una 
teleconferenza in data 20 ottobre 2006, viene deciso che i pareri espressi nel corso di questa 
riunione verranno sottoposte a votazione telematica successiva. Il Presidente dichiara aperta 
la seduta alle ore 10:45. 
 
1) Il verbale della riunione del 5/10 viene approvato. 
 
2) Parere del CS sulla riorganizzazione delle strutture  
 
Il CS esprime parere positivo sulla proposta contenuta nella lettera del Presidente, prot. n. 
4011/06/AC/PI del 12/10/2006.  Il CS nota che, anche se non si sono cambiate le strutture, si 
sono comunque avviati processi di aggregazione in alcune sedi; in queste vicende, e' 
comunque emersa la pratica impossibilita' di accorpamenti/scissioni di strutture in assenza di 
una chiara definizione del ruolo di queste ultime e del coinvolgimento del personale 
interessato. 
 
3) Stato della Science Vision di ASTRONET  
 
A. Fontana, sulla base anche delle informazioni riportate da Testi nella telecon del 20 ottobre, 
e M. Turatto  riferiscono sullo stato della Science Vision di ASTRONET.  La Science Vision di 
Astronet è prossima al completamento e la versione preliminare dovrebbe essere distribuita 
alla comunità ai primi di dicembre, e poi discussa in un simposio internazionale nella seconda 
metà di gennaio. Si sottolinea che il contenuto e le conclusioni della Science Vision sono in 
linea con quelle contenute nella sezione 2 del PLT INAF. 



 
4) Analisi del documento sulla radioastronomia  
 
Il CS ha analizzato il Rapporto Interno IRA "INDAGINE SUI SITI DI MEDICINA E NOTO PER 
UN LORO UTILIZZO NELLA BANDA 90GHz (3mm), redatto da A. Orfei, inviato in data 11 
Ottobre 2006 da Mantovani; considera che parte degli argomenti sollevati in esso sono gia' 
inclusi nelle parti rilevanti del PLT ed ha provveduto ad includere alcuni punti specifici nella 
versione finale del PLT stesso. 
 
5) Discussione sugli aspetti editoriali del PLT  
 
Viene discussa la procedura di divulgazione del PLT stesso. Viene deciso di provvedere a 
divulgare rapidamente il PLT entro la comunita' astronomica, tramite una preparazione di una 
pagina sul sito WEB dell'INAF. Viene anche deciso di realizzare una versione stampata, la cui 
realizzazione sara' concordata con l'ufficio comunicazione dell'INAF. 
 
6) Presentazione pubblica del PLT al CNEL  
 
Il CS ha discusso l'opportunita', illustrata da M. Turatto, di effettuare una presentazione 
pubblica presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. Una presentazione nella 
seconda meta' di Gennaio 2007, se opportunamente preparata, viene vista con favore, come 
mezzo per render noto ad alto livello il successo della comunita' astrofisica italiana nel darsi 
obbiettivi di grande spessore per il prossimo decennio, evidenziata nel PLT.  Il CS si riserva di 
considerare le implicazioni pratiche relative alla preparazione di tale evento e di prendere una 
decisione entro la meta' di Novembre. 
 
7) Varie ed eventuali. 
 
Relativamente al progetto VST, e alla creazione del centro di secondo livello VST-cen, il CS 
ricorda che il parere positivo alla costituzione del centro stesso, emesso in data 26 Ottobre 
2005, era di durata annuale e condizionato alla preparazione entro tale scadenza, da parte 
dei proponenti, di un adeguato progetto per le operazioni future del centro. Alla scadenza del 
primo anno, il CS invita il presidente a sollecitare la preparazione di un resoconto dell'attivita' 
e soprattutto un proposta di operazioni per i prossimi anni. 
 
Mancando il numero legale per la validita' delle approvazioni del CS, il presente verbale, 
comprensivo del testo delle decisioni relative ai punti 1), 2) e 5), e' stato circolato ad 
approvato telematicamente dai consiglieri Bazzano, Blanco, Blasi, Costa, Fiore, Fontana, 
Peres, Testi, Turatto, Valsecchi in data 30 ottobre 2006. 
 
 


