
Verbale della riunione del Consiglio Scientifico del 29 ottobre 2008 in audioconferenza 

 

 

Il 29 Ottobre 2008 il Consiglio Scientifico si e’ riunito in audio conferenza. 

 

Partecipano i seguenti Consiglieri: Roberto Bruno, Benedetta Ciardi, Andrea Cimatti, 

Isabella Gioia, Alberto Pellizzoni, Isabella Prandoni, Alvio Renzini (vice-Presidente del 

Consiglio Scientifico), Marco Salvati, Luigi Stella, Leonardo Testi, Monica Tosi.  E’  assente 

giustificata Paola Caselli. E' invitato alla prima parte della audioconferenza Raffaele Gratton 

(in merito al suo ruolo nella definizione del Piano Triennale INAF, per quanto riguarda la 

parte di competenza relativa al Dipartimento Strutture). 

 

La seduta ha inizio alle ore 14:00. Alberto Pellizzoni svolge le funzioni di Segretario. Il vice-

Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio l’ ordine del giorno di cui alla nota del 

28.10.2008, Prot. n. 7026/08. Il Consiglio approva all’unanimita’. 

 

Discussione sui punti all'Ordine del Giorno: 

 

1) Piano Triennale. 

 

Discussione su modalita' e tempi di produzione del Piano Triennale INAF. Viene evidenziata 

la necessita' di una migliore e piu' chiara definizione del flusso decisionale. In particolare 

appare evidente la necessita' di un coordinamento tra CS e Dipartimenti.  Visti i tempi 

ristretti riguardo alle scadenze per la produzione del PT e relativa documentazione (consegna 

al CdA a Gennaio 2009), il CS concorda sulla necessita’ di adottare una procedura transitoria 

per giungere rapidamente alla sua realizzazione, come proposto dal Dipartimento Strutture. 

Tuttavia, il CS osserva che il Dipartimento Strutture e’ responsabile della stesura solo di una 

parte del PT e auspica che anche per la stesura delle altre parti del PT vengano definite una 

procedura e una tempistica tali da permettere una adeguata discussione del piano completo 

con il CS prima della approvazione dello stesso da parte del CdA. Il CS ritiene necessario 

avere una procedura trasparente ai fini della stesura del PT anche per il Dipartimento Progetti 

ed auspica una stretta collaborazione tra i due Dipartimenti non soltanto ai fini del PT. 

Inoltre il CS vede con favore la ricostruzione della Unita` Operativa Programmazione (UOP) 

operata dal Dipartimento Strutture, ravvisa la necessita` che una analoga procedura sia 

seguita anche dal Dipartimento Progetti, e che nella stesura del PT siano coinvolti anche i 

comitati di Macro Area, che il CS auspica vengano ricostituiti nel prossimo futuro, quale 

espressione della comunita` dei ricercatori INAF e associati all' INAF. Il CS, in 

ottemperanza alla richiesta gia` espressa dal Presidente, si impegna a formulare proposte 

concrete circa la ricostituzione delle Macro Aree, e le relazioni intercorrenti fra esse e gli 

altri organi dell'INAF, con particolare riferimento al CS, ai due Dipartimenti, e allo UOP. 

 

Il CS raccomanda che: (1) In continuita’ con il passato le varie tematiche indicate nelle linee 

guida di Gratton siano raggruppate seguendo le macroaree tematiche gia’ esistenti; (2) 

Seppur nell'ambito di una procedura temporanea con nomina discrezionale e non elettiva di 

“esperti di settore", la comunita' scientifica INAF venga in ogni caso direttamente coinvolta 

per feed-back e commenti alla documentazione relativa al Piano Triennale; (3) Ci sia una 

attenta verifica sulla effettiva e completa copertura delle macroaree scientifiche e 

tecnologiche rappresentate. In particolare si raccomanda che la parte tecnologica venga in 

qualche modo inclusa, magari attraverso la cooptazione del passato coordinatore della MA5 

o persona di analoga esperienza nel settore. 



Raffaele Gratton lascia la audioconferenza. 

 

 

2) Bando PRIN. 

 

Il membri del CS hanno ricevuto un draft di bando INAF PRIN su cui si apre una ampia 

discussione.  Il vice Presidente consiglia che dato il numero alto di commenti e suggerimenti, 

si proceda per email dando ad Isabella Gioia il ruolo di coordinatrice. 

 

Nota: Commenti e suggerimenti di modifiche al bando sono stati spediti al Presidente pochi 

giorni dopo la seduta qui verbalizzata. 

 

  

3) Informazioni Conferenza di Radioastronomia del 19-20 ottobre 2008. 

 

Si aggiornano i membri assenti alle riunioni informative del 19-20 Ottobre in merito allo 

stato, prospettive e priorita' dei Programmi di Radioastronomia. Il parere del CS in merito 

alle priorita' dei Programmi di Radioastronomia sara' espresso entro fine Novembre a seguito 

di attenta valutazione della documentazione prodotta nell’ambito ed a valle delle due 

giornate di presentazione/discussione. 

 

 

4) Varie. 

 

Si intende porre all'Ordine del Giorno della prossima seduta e audioconferenza, una 

discussione sullo stato della missione Simbol-X. 

 

La prossima seduta del Consiglio Scientifico si terra' alla fine di Novembre (da fissare 

attraverso lo scheduler doodle) e sara' preceduta da eventuali ulteriori audioconferenze in 

date da stabilirsi. 

 

La seduta si conclude alle ore 17:00. 

 

Approvato all’unanimità in via telematica l’11 Novembre 2008. 

 

 

 

Il Consigliere (con funzioni di Segretario)                                       Il Vice-presidente 

         Alberto Pellizzoni                                                                        Alvio Renzini 

 

 

 


