
Commenti generali: 
Nel documento si dovrebbe fare attenzione a non confondere RSN  (Raggruppamenti 
Scientifici Nazionali, che includono tutta la comunità), con i CSN (Comitati Scientifici 
Nazionali, che includono solo i rappresentanti eletti dei raggruppamenti scientifici nazionali). 
 
Commenti puntuali: 

 
Sect. 3 
In questa sezione ci si riferisce allo statuto, tuttavia alcune funzioni e ruoli sembrano ispirati 
ma non esplicitamente contenuti in esso, e andrebbero separati al fine di evitare ambiguità. 
Per le parti contenute nello statuto suggeriamo di riportare la terminologia presente in esso: 
ad es. “Consiglio Scientifico: esprime giudizi e valutazioni di carattere scientifico sul PTA.” 
sostituire con  “Consiglio Scientifico: esprime pareri sulla proposta di piano triennale di 
attività (art.9, comma 1).” 
 

Sect. 5.3 e 5.4 

Come discusso durante la riunione, i CSN più che di un indicatore 
programmatico, hanno bisogno, per poter analizzare l’impatto scientifico sulla 
comunità, di indicatori che tengano conto dei seguenti punti inclusi nelle schede. 
Pertanto le linee guida devono esplicitare i criteri principali che saranno utilizzati 
per le analisi dei CSN.  
 
Quindi proponiamo che nella sezione 5.3 venga eliminata la frase “I programmi e 
infrastrutture possono essere caratterizzati da ‘indici programmatici’ che riassumano 
l’impegno scientifico-tecnico.” 
 
e che la frase “I Comitati dei RSN acquisiscono le schede di attività di loro pertinenza e 
formulano pareri sull’impatto scientifico dei progetti e programmi per la comunità di 
riferimento. Organizzano audizioni pubbliche in cui i progetti con alto indicatore 
programmatico sono presentati. A tali  audizioni, oltre ai membri dei RSN rilevanti, 
parteciperanno membri del CdA, il DS e suoi  collaboratori e i membri del CS. ” 
 
venga sostituita con quanto sotto riportato in bold: 
 
“I Comitati dei RSN acquisiscono le schede di attività di loro pertinenza e formulano 
pareri  sull’impatto scientifico dei progetti e programmi per la comunità di riferimento 
anche sulla base dei seguenti criteri contenuti nelle schede: 
 

● Coinvolgimento e sinergie con altre aree di ricerca (multidisciplinarietà) [punto 
5] 

● FTE INAF (tenendo conto anche del personale non strutturato) [punto 15] 
● Collaborazioni Nazionali e Punto suggerito in questo documento per 

Collaborazioni internazionali [punto 16] 
● Leadership INAF [punto 17] 
● Finanziamenti [punto 21] 



● Impatto scientifico e tecnologico. Riguardo l’impatto scientifico saranno 
principalmente considerati le pubblicazioni e i parametri bibliometrici e per 
l’impatto tecnologico, i report, l’innovazione tecnologica, gli aspetti di R&D, le 
prospettive di futuri sviluppi anche in riferimento alle linee programmatiche 
nazionali ed internazionali, il trasferimento tecnologico, i brevetti. [punti 22 e 
23] 

● Criticità e Competenze da acquisire. [punto 24] 
 
Un’attenzione particolare verrà posta per i progetti di nuova/recente attivazione che 
possono avere un ampio coinvolgimento in INAF e un interesse 
scientifico/tecnologico nazionale ed internazionale.  
 
Gli stessi criteri saranno utilizzati per selezionare i progetti da presentare nelle 
audizioni pubbliche che i CSN organizzeranno. A tali  audizioni, oltre ai membri dei 
CSN coinvolti, parteciperanno membri del CdA, il DS e suoi  collaboratori e i membri 
del CS.”  

 

------------------- 

 
Commenti puntuali minori: 
 
Sect. 1 
Sostituire: “1. Documento cartaceo di sintesi (con Tabella completa dei 
programmi/infrastrutture).” con “1. Documento cartaceo di sintesi (con link a elenco completo 
dei programmi/infrastrutture).” 
Sect. 2 
“...attività principali nel corso dei lavori di analisi dei RSN.” sostituire con “...attività 

principali nel corso dei lavori di analisi dei CSN.” 
Sect. 3 
Sostituire “Raggruppamenti Scientifici Nazionali (RSN)” con “Comitati di Raggruppamento 
Scientifico Nazionale (CSN)” 
Per coerenza con le schede si consiglia di sostituire CD con CdD come usato nelle schede. 
Fig. 5.3 
La figura è da aggiornare concordemente con il testo riportato nelle diverse fasi della 
sezione 5.1. Anche in questo caso sarebbe da sostituire “RSN” con “CSN” e “CD” con “CdD”. 
Sect. 5.3 
“Le schede, compilate in formato elettronico da un coordinatore/coordinatrice, sono acquisite 
dalla  Direzione Scientifica nella loro totalità; le informazioni scientifiche e programmatiche 
aggregate  sono l’input per i RSN e CS.” sostituire con “Le schede, compilate in formato 
elettronico da un coordinatore/coordinatrice o dal singolo ricercatore, sono acquisite dalla 
Direzione Scientifica nella loro totalità; le informazioni scientifiche sono l’input per i CSN e 
CS”  
 


