
Minute Gruppo di lavoro per Riunioni
Raggruppamenti del 02 Ottobre 2020
Presenti alla riunione
Ugo Becciani, Angela Bongiorno, Gianfranco Brunetti, Deborah Busonero, Mariateresa Crosta,
Gabriella De Lucia, AngelaMalizia, AndreaMelandri, VitoMennella, AmataMercurio, IlariaMusella,
Paolo Romano, Corrado Trigilio, Fabrizio Vitali. Assenti: Angela Ciaravella, Melania Del Santo

Discussione
Ilaria Musella apre la riunione riepilogando quanto discusso durante l’incontro con il Consiglio
Scientifico, seguito da una breve chiacchierata tra i presidenti. Viene illustrata ai membri dei
comitati la duplice finalità delle riunioni di raggruppamento: da un lato permettere un’ampia
discussione e la definizione delle principali tematiche scientifiche da includere nel prossimo
Piano Triennale d’Attività (PTA), e dall’altro lato l’individuazione delle tematiche trasversali ai
cinque raggruppamenti da discutere durante le Giornate INAF 2021. Andrea Melandri, pur auspi-
cando la presenza di un buon numero di ricercatori, ribadisce la necessità di avere una modalità
ibrida per tali riunioni, considerata la capienza ridotta dell’auditorium INAF causa COVID.

Si passa a discutere la durata complessiva delle giornate dei raggruppamenti e la relativa sud-
divisione tra i diversi comitati. Si decide di dedicare un giorno a comitato e di rimandare la
decisione sull’ordine di successione dei diversi giorni alla prossima riunione.

Al fine di individuare le tematiche highlights per il PTA i) interne a ciascun comitato e ii) trasversali
tra i diversi comitati, si decide di dedicare, durante ogni giornata, ampio spazio alla discussione
inter-comitato e di organizzare, come sessione conclusiva, una tavola rotonda, moderata da un
membro del comitato organizzatore della giornata con la presenza dei presidenti e/o di un rap-
presentante di ciascuno degli altri comitati, per discutere delle tematiche trasversali, come fase
preparatoria alle giornate INAF. Il gruppo di lavoro concorda sul fatto che sarebbe auspicabile
che, per ogni comitato, il presidente più un paio dimembri (che possono anche cambiare durante
le diverse giornate, in base alla propria afferenza secondaria e/o disponibilità) fossero presenti
a tutte le riunioni dei diversi comitati. Fabrizio Vitali propone anche di riflettere su un possibile
meccanismo per inviare al moderatore le domande da discutere durante la tavola rotonda.

Si concorda che una prima bozza di schema organizzativo di ogni giornata del raggruppamento
potrebbe essere:

• 11:00:12:30 PRESENTAZIONE DELLE TEMATICHE INSERITE NELL’ULTIMO PTA PRESENTATO

• 12:30-14:30 PRANZO

• 14:30-16:00 DISCUSSIONE: GUARDANDOAL FUTURO – FINALIZZAZIONEDELLE TEMATICHE PRIN-
CIPALI DA INSERIRE NEL PROSSIMO PTA INTERNE AL COMITATO

• 16:00-16:45 COFFEE BREAK

• 16:45:18:00 TAVOLA ROTONDA: GUARDANDO AL FUTURO - INDIVIDUAZIONE DELLE TEMATICHE
TRASVERSALI TRA I COMITATI DA FINALIZZARE IN DETTAGLIO DURANTE LE GIORNATE INAF
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Si potrebbe pensare di anticipare gli orari delle diverse sessioni il venerdì, iniziando alle 9:00,
facendo il coffee break la mattina, e finendo alle 16:00.

Ugo Becciani esprime anche l’esigenza di RSN5 di avere una sessione per una discussione “par-
allela” sulla figura di ricercatore e tecnologo in RSN5, caratteristiche, aspettative e prospettive.

Si decide di fare un doodle per la prossima riunione del gruppo allargato per i giorni 3-13 novem-
bre.
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