
Verbale della riunione del Consiglio Scientifico dell'INAF -   
27-28 luglio 2006  
 
Il CS dell'INAF si riunisce nell'aula Cimino della sede centrale dell’INAF a Monte Mario per 
discutere del seguente ordine del giorno:  
 
1) Approvazione del verbale della riunione telematica del 14/7 
 
2) Comunicazioni del VicePresidente 
 
3) Convenzione di Astrogeofisica 
 
4) Piano a Lungo Termine 
 
5) Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Dott.: A. Arnaboldi, A. Bazzano, A. Blanco, P. Blasi, E. Costa, F. Fiore, A. 
Fontana, G. Peres, L. Testi, G. Valsecchi. Il VicePresidente dichiara aperta la seduta alle 
ore 11:00. 
 
1) Il verbale della della riunione telematica del 14/7 viene approvato. 
 
2) Comunicazioni del VicePresidente.  
 
Il VicePresidente relaziona sulla riunione del Gruppo di Lavoro del 25/7/2006 e illustra la 
posizione che ha portato in questa riunione, consistente con il verbale del CS del 
14/7/2006. Il CS da’ mandato al VicePresidente di inviare ai Direttori di Struttura e ai 
rappresentanti di Macro Area una lettera di invito ad avviare una discussione comune per 
approfondire le linee guida per una riorganizzazione dell’ente (vedi allegato 1). 
 
3) Convenzione di Astrogeofisica. 
 
Viene discussa l’opportunita’ della proroga del consorzio “Area di Ricerca in 
Astrogeofisica” tra l’Universita’ dell’Aquila, l’INAF, l’INGV per il periodo 2007-2017. Alla 
fine della discussione il CS da’ parare favorevole alla proroga. 
 
4) Piano a Lungo Termine 
 
F. Fiore relaziona sullo stato dei lavori per il Piano a Lungo Termine. La parte 2 (Major 
challenges in astronomy over the next decade) e’ stata rivista alla luce dei commenti 
ricevuti dalle Macro Aree e dai Direttori di Struttura ed e’ stata completata. La parte 3 
(Major projects) ora include le tabelle che associano “hot topics” a progetti e infrastrutture 
e le schede sintetiche di ogni progetto. Tabelle e schede sono state aggiornate alla luce 
dei commenti ricevuti. Mancano ancora da compilare alcune schede. L’operazione verra’ 
conclusa nel mese di agosto. La parte 4 (INAF today) e’ stata completamente riscritta e 
contiene ora informazioni piu’ dettagliate sullo staff dell’INAF, sulle Strutture e sul budget 
dell’Ente. La parte 5  (Enabling technologies) e’ stata ulteriormente sviluppata ma manca 
ancora delle sezioni relative al radio e alle tecnologie per astrofisica planetologica e 
solare. Va specificata meglio in questa parte la distinzione tra sviluppi tecnologici che 
possono favorire lo studio di problemi astrofisica di punta nel prossimo decennio ed 
attivita’ mirate alla costruzione di strumenti. La parte 6 (A strategic view) e’ stata 



completata.  
 
Il CS individua le azioni per il mese di agosto: 

1. Rileggere e limare ulteriormente le parti 2,4,6; 
2. Completare la parte 5 e renderla piu’ omogenea con l’impostazione del resto del 

documento; 
3. Completare le schede di parte 3; 
4. Stendere una bozza dell’executive summary (parte 1) 

 
Lo scopo e’ avere un documento completo e sufficientemente omogeneo per la prima 
meta’ di Settembre, in maniera da poter organizzare una nuova interazione con MA e 
Direttori di Struttura prima di presentarlo ufficialmente al CdA all’inizio di ottobre. 
 
 
Allegato 1 
 
Cari colleghi, 
 
come sapete, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’INAF nelle riunioni con il 
Consiglio Scientifico, i comitati di  Macro Area e i Direttori di Struttura dello scorso giugno 
hanno chiesto idee e suggerimenti su ipotesi di riordino dell’ente. Il CS, in ossequio alla 
legge istitutiva dell’INAF che gli assegna "compiti consultivi nei confronti del consiglio di 
amministrazione relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente", ha elaborato un 
documento preliminare dal titolo “Considerazioni sullo stato dell’INAF e  dell’Astrofisica 
Italiana e idee guida per una riorganizzazione”. Questo documento e’ stato inviato in data 
7 luglio al Presidente e CdA, e in seguito reso pubblico alla comunità con il verbale della 
riunione del CS del 4 luglio 2006. I Direttori di Struttura e i Coordinatori di MA hanno 
sottoposto al Presidente documenti analoghi nelle scorse settimane. 
 
L’evoluzione naturale di queste attivita’ e’ quella di approfondire meglio le linee guida per 
la riorganizzazione e di identificare congiuntamente le possibili soluzioni concrete da 
proporre al Presidente. Ci sembra che la maniera piu’ efficace per raggiungere questo 
obiettivo sia quella di aprire una discussione tra le componenti istituzionali dell’INAF, come 
anche suggerito recentemente dai  coordinatori di MA. Per questo motivo invitiamo i 
Direttori di Struttura e i comitati di Macro Area ad avviare una discussione comune ed 
eventualmente procedere alla stesura di un nuovo documento che contenga principi e 
soluzioni condivise per il riordino dell’ente. 
 
Per avviare la discussione e mettere meglio a fuoco alcuni dei nodi irrisolti 
dell’organizzazione e del funzionamento del nostro Ente che richiedono una definizione 
urgente e prioritaria, elenchiamo qui di seguito alcuni punti che ci sembrano 
particolarmente rilevanti: 
 
1) Unitarieta' della astrofisica, indipendentemente dalle lunghezze d’onda e tecnologie 
impiegate e dalle distinzioni spazio/terra; 
2) identificazione delle attività di ricerca che a) richiedono decisioni di natura strategica a 
livello nazionale; b) vengono portate avanti a valle di procedure competitive su base 
nazionale; c) richiedono solo decisioni a livello locale e per le quali la valutazione avviene 
ex-post; 
3) definizione della natura e delle caratteristiche degli organismi (uno o più) che 
propongono l’assegnazione delle risorse umane e economiche per le attività strategiche a 



livello nazionale di cui al punto 1a) ; 
4) istituzione di procedure bottom-up per la proposta, sia da parte dei ricercatori che delle 
Strutture, dei progetti competitivi scientifici e tecnologici di cui ai punti 1a) e 1b); 
5) definizione del ruolo e del grado di autonomia delle Strutture locali, innanzi tutto in 
merito alla proposizione e alla gestione dei grandi progetti nazionali;  
6) identificazione dei meccanismi di armonizzazione tra le priorita’ scientifiche dell’INAF e 
il reperimento di risorse esterne locali, nazionali e internazionali; 
7) avvio di una radicale ridiscussione del rapporto dell’INAF con le Universita'; 
 
Vi proporremmo di riflettere su questi temi con l’obbiettivo di riparlarne per concretizzare 
questa azione per l’inizio di settembre. Fateci sapere cosa ne pensate. 
 
Cari saluti, 
approvato all’unanimita’ nella riunione del Consiglio Scientifico del 28 luglio 2006  
 


