
Minute incontro Presidenti RSN del 04
Dicembre 2020
Presenti alla riunione
Il giorno 4 Dicembre 2020 alle ore 15 ha inizio la riunione tra i Presidenti dei CSN. Alla riunione
sono presenti Ilaria Musella, Vito Mennella, Andrea Melandri, Ugo Becciani, Amata Mercurio.

Oridne del Giorno
1) Griglie di valutazione, tempi scala, organizzazioni, commenti dai membri dei comitati;
2) Linee generali per l’organizzazione del lavoro nel caso di nuove richieste;
3) Disciplinare DS e intercomitato;
4) PRIN-INAF;
5) Varie ed eventuali.

Discussione
• Prima di affrontare i punti all’OdG, i presidenti hanno discusso della presentazione del
progetto IAXO prevista per il 15 dicembre e del problema legato al fatto che non è possibile
più registrare le riunioni svolte con google meet. In questa discussione e in vista anche
di future riunioni che i vari comitati e raggruppamenti dovranno avere tra di loro, con la
comunità scientifica e con i responsabili dei progetti, i presidenti decidono di formalizzare
la richiesta all’INAF di acquisizione di un certo numero di licenze zoom, almeno una per
ogni comitato.

• Vito Mennella comunica che sull’anagrafica INAF sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati
degli afferenti primari e secondari ai vari raggruppamenti. Potrebbe essere utile chiedere
di avere delle liste nazionali per afferenti primari e secondari dei vari raggruppamenti. I
vari comitati verificheranno la completezza di tali liste. Al momento non sembrano inseriti
i borsisti, i dottorandi e gli associati senza incarico di ricerca. Per queste ultime tre cat-
egorie si rende necessario un chiarimento circa l’iter per la scelta del raggruppamento di
afferenza.

• Subito prima della riunione è arrivato una mail del DS Filippo Zerbi che che comunica che
a breve riceveremo la versione finale del PTA in cui la sezione 5.1 consegnata dai comitati a
maggio è stata integralmente riportata senza modifiche nel testo definitivo mentre i sug-
gerimenti per il capitolo 5.2 e delle tabelle nella parte 2 sono stati recepiti a discrezione
degli estensori delle varie componenti del capitolo. Vista comunque la tarda approvazione
di questo PTA si è deciso di non modificarlo ulteriormente, ma di cominciare sin da subito
a lavorare per il prossimo.
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A questo punto si cominciano a discutere i vari punti all’OdG:

• 1) Griglie di valutazione, tempi scala, organizzazioni, commenti dai membri dei comitati

• 2) Linee generali per l’organizzazione del lavoro nel caso di nuove richieste
I punti 1) e 2) sono stati discussi insieme. Tutti i presidenti ribadiscono che la scadenza a
stretto giro per le relazioni riguardanti i progetti EST e REM ha creato non poche difficoltà ai
comitati. Ci sarebbe stato bisogno di tempi maggiori anche per poter informare meglio la
comunità. In particolare, si fa presente che oltre a REM e EST, era stato preannunciato nei
resoconti del CdA, il coinvolgimento dei comitati anche per il progetto VST del quale però
i comitati non hanno ancora ricevuto i documenti relativi. Come già sottolineato sia nelle
relazioni, che nelle comunicazioni con il CdA, i comitati auspicano che in futuro vengano
dati tempi adeguati per svolgere tali procedure. A questeminute vengono allegati i risultati
dei sondaggi e le relazioni inviate al CdA per i progetti REM e EST.

• 3) Disciplinare Raggruppamenti-DS e intercomitato
I vari comitati stanno mettendo a punto le loro proposte per questo disciplinare e tra fine
dicembre e inizio gennaio verrà organizzata la prima riunione intercomitato per mettere a
punto la proposta da discutere con la DS.

• 4) PRIN-INAF
A seguito di numerose richieste pervenute dalla comunità, i presidenti hanno scritto al
Presidente dell’INAF per avere notizie circa l’invio, ai coordinatori nazionali, dei giudizi rel-
ativi ai progetti PRIN finanziati e non. Si è anche precisato che si ritiene indispensabile
per il futuro che questi giudizi vengano inviati contestualmente alla pubblicazione delle
liste dei progetti approvati. Il Presidente Tavani ha risposto immediatamente alla richiesta
precisando che i giudizi arriveranno, ma occorrerà ancora del tempo.
In generale, dai comitati è emersa la necessità di discutere una serie di proposte per i
prossimi bandi PRIN. Queste proposte verranno formalizzate nelle prossime riunioni e in-
viate al CdA. Punti cardine saranno la definizione di una cadenza temporale definita, un
budget più ampio, l’invio dei giudizi contestualmente ai risultati con specificate le moti-
vazioni di eventuali tagli approvati e di commissioni più ampie e maggiormente rappre-
sentative delle varie tematiche.

• Varie ed eventuali
Il CSN1 informa gli altri presidenti che il 25 Novembre, durante la riunione del comitato,
Paola Castagia ha mostrato la bozza del form di discussione con la comunità, preparata
da lei e Stefano Andreon e con l’aiuto di Alessia Moretti, per una survey del raggruppa-
mento circa la distribuzione degli FTE nelle diverse tematiche di ricerca. CSN2 informa che
all’interno del comitato si era cominciato a lavorare sullo stesso argomento, ma che poi i
lavori sono stati bloccati alla luce della richiesta, pervenuta dalla dirigenza, di redigere le
griglie di valutazione dei progetti, sulla base delle schede di progetto compilate dai refer-
enti interni all’INAF.
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