
Minute riunione Presidenti RSN del 05
Marzo 2020
I Presidenti dei comitati RSN in data 05/03/2020 ha discusso di alcuni punti:

Liste nominativi PRIN
• Ci siamo confrontati su come ci stiamomuovendo nei diversi RSN in preparazione all’arrivo
della lista (arrivata poi nel primo pomeriggio). Siamo d’accordo di tenere conto di: 1) per-
sone non coinvolte nei PRIN; 2) in linea di principio possono farne parte anche i pensionati;
3) evitare i direttori di struttura perché ci possono essere troppi conflitti di interesse. I vari
coordinatori consulteranno gli afferenti nei diversi istituti in modo da avere una lista per
sede che verrà discussa dai comitati di riferimento. I diversi comitati, sulla base di queste
liste, prepareranno un elenco di 5-6 nomi in ordine di preferenza e la lista finale di 3 nomi
da inviare al CdA sarà composta dai primi 3 dopo un confronto con le liste degli altri RSN,
in modo da evitare sovrapposizioni.

• Ai Presidenti è arrivata un’esplicita richiesta da parte dei ricercatori impegnati nella didat-
tica e divulgazione di porre particolare attenzione alla scelta di nominativi con competenze
anche nel loro campo, non avendo un raggruppamento specifico di riferimento. La richi-
esta viene accolta e verrà esplicitamente specificato ai ricercatori afferenti ai vari RSN e ai
comitati.

• E stata discussa la questione pagamento delle commissione e dei referee di supporto alle
commissioni. Il DS ci ha comunicato che ciò non è previsto dal bando e qualunque spesa
andrà a decurtare il fondo riservato ai bandi in questione. Su queste basi, si spera che i
membri delle commissioni possano svolgere questo ruolo gratuitamente, ma ci riproponi-
amo, in occasione dei prossimi bandi, di precisare questa punto già in fase di stesura dei
bandi stessi.

Bando Innovazione
• La lista dei 6 nomi verrà scelta dal comitato RSN5, come espreessamente richiesto dal CdA,
dopo aver informato tutti gli altri RSN.

Mailing lists
• Richiederemo una mailing list dedicata con i nominativi dei 5 Presidenti dei 5 RSN (nel
pomeriggio questa lista è stata anche attivata: rsn.presidenti@inaf.it).

• Per le mailing list locali dei vari RSN c’é ancora un po’ di discussione su chi inserire o meno.
La possibilità è quella di avere 1) le liste locali di ogni RSN (gestite dal coordinatore locale
che veicola le informazioni locali) e 2) una lista di liste per ogni RSN (dove verrebbero man-
date le informazioni discusse e decise all’interno dei diversi comitati). Ciascun comitato si
organizza come preferisce per avere un flusso di notizie efficiente, fermo restando che per
qualsiasi dubbio o domanda il riferimento è il proprio coordinatore locale. Concordiamo,
inoltre, di chiedere all’interno dei vari comitati (per chi non l’ha ancora fatto) se richiedere
la lista nazionale formata dalle varie liste locali cercando di raggiungere una uniformità
tra i vari comitati, anche tenendo presente che queste liste possono essere utili ad di là
dell’utilizzo o meno da parte dei comitati. Ugo Becciani chiederà al CdA se ci sono delle
indicazioni specifiche sulle liste nazionali.
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• Coloro che hanno afferenze primarie o secondarie ai diversi RSN, ma non hanno un coordi-
natore di riferimento, potranno fare richiesta ai comitati per essere inseriti in una mailing
list e ricevere così le informazioni.

Interazioni UTG e DS
• RSN5 ha perplessità su come sono strutturate le interazioni con le UTG e propone la creazione
di tavoli permanenti (o a richiesta) di discussione ogni 2-3 mesi. Gli altri presidenti dei RSN
sono favorevoli ad avanzare questa proposta alla dirigenza e questo punto verrà discusso
nelle prossime riunioni dei singoli comitati dei RSN.

• La riunione si conclude dandoci appuntamento per la settimana prossima non appena
saranno disponibili le liste dei singoli RSN.

Gabriella De Lucia - RSN1
Ilaria Musella - RSN2
Vito Mennella - RSN3

Andrea Melandri - RSN4
Ugo Becciani - RSN5
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