Desideriamo ringraziare per tutto il lavoro fatto per approntare le schede e il tool per la
compilazione.
Le linee guida sono ora molto più chiare e sono state inserite molte delle modifiche
suggerite.
C’è un punto che necessita di un chiarimento che specifichi che nella frase “CSN
esprimeranno i loro pareri su tutti i programmi di loro pertinenza che abbiano un minimo di
0.3 FTE totali, indipendentemente dalle audizioni.” gli 0.3 FTE totali siano per anno. In
particolare, i CSN suggeriscono di modificare la frase con: “CSN esprimeranno le loro
considerazioni su tutte le schede progetto di loro pertinenza che abbiano un minimo di 0.3
FTE totali per anno riferiti al personale INAF e dedicati esclusivamente alla scheda stessa,
indipendentemente dalle audizioni.”
Sulle schede abbiamo ancora qualche commento.
Un commento generale riguarda il fatto che i componenti del team dovrebbero poter
accedere alle schede in cui sono inseriti almeno in modalità "visualizzazione" e dovrebbero
poter vedere una sintesi del loro impegno nelle varie schede (per poter verificare, per
esempio, la situazione degli FTE).
Punto 10:
-

La descrizione degli obiettivi e risultati che prevede la possibilità di utilizzare fino a
6000 caratteri più quattro figure ci sembra abbastanza lunga, anche in
considerazione del fatto che poi ci sono “l’organizzazione delle attività” al punto 18 e
“l’evoluzione programmatica delle attività” al punto 19 che prevedono ulteriori
4000+2000 caratteri. Proponiamo di limitare il punto 10 a massimo 5000 caratteri più
tre figure.

Punto 14:
Riteniamo utile precisare nelle istruzioni per la compilazione delle schede, di includere, a
questo punto, una breve descrizione delle expertise dei partecipanti al progetto.
Punto 15:
-

Continuiamo a pensare che il team dovrebbe essere visibile ai CSN. Non si chiede di
conoscere l’FTE di ciascun partecipante, ma solo la composizione del team.

-

Durante l'ultima riunione, la nostra preoccupazione che con FTE=0 alcuni progetti
vengano penalizzati è stata chiarita. Quindi, come d’accordo, aspettiamo la proposta
della DS rendendoci disponibili a collaborare qualora fosse necessario.

-

Nell'informazione integrata sugli FTE, visibile ai CSN, oltre al totale degli FTE diviso
per struttura e tipologia di contratto, riterremmo utile avere il numero totale del
personale INAF coinvolto, diviso per sede e per tipologia di contratto e il numero di
ricercatori che ha, eventualmente, indicato FTE=0.

Punto 22:
-

Forse invece di dover elencare le pubblicazioni, si potrebbero inserire delle caselle
per numero articoli e citazioni, brevetti, rapporti tecnici e iniziative di disseminazione
dei risultati e didattica, e poi un link ad un elenco di articoli/report a un database
(come per esempio OA@INAF o ADS) o ad una pagina pubblica. Questo
semplificherebbe la compilazione delle schede e darebbe anche un’informazione più
completa

