
Verbale n. 10 del Comitato Scientifico Nazionale 1 
 
Il giorno 18 febbraio 2021 alle ore 16:30 si è riunito in via telematica il Comitato Scientifico 
Nazionale  (CSN) del Raggruppamento Scientifico 1 (RSN1, Galassie e Cosmologia). Sono presenti 
i coordinatori locali: Stefano Andreon (OA-Brera), Angela Bongiorno (OA-Roma), Gianfranco 
Brunetti (IRA-Bologna), Michele Cantiello (OA-Abruzzo), Alessandro Capetti (OA-Torino), Paola 
Castangia (OA-Cagliari), Roberto Decarli (OAS-Bologna), Gabriella De Lucia (OA-Trieste), 
Amata Mercurio (OA-Capodimonte), Alessia Moretti (OA-Padova), e Marco Scodeggio (IASF-
Milano).  
È assente giustificata:  Anna Gallazzi (OA-Arcetri). 
 
OdG: 
1) Discussione preliminare analisi scientifica schede progetto 
2) Discussione relativa al Fascicolo: "Disciplina interna per la regolamentazione dei rapporti fra i 
Comitati Scientifici Nazionali e la Direzione Scientifica”, ROF, art.28, comma 2.  
3) Varie ed eventuali 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1) Discussione preliminare analisi scientifica schede progetto 
 
Gabriella De Lucia chiede un breve aggiornamento sullo stato dell’implementazione informatica 
delle schede progetto a Marco Scodeggio (coinvolto direttamente nella implementazione 
informatica delle schede insieme a Marco Landoni). Diversi commenti inviati dai CSN sono stati 
recepiti. In particolare, la navigazione attraverso i diversi campi delle schede dovrebbe essere ora 
molto semplificata ed è stato eliminato il campo dedicato agli FTE di partners esterni. Il campo 
delle linee di ricerca è stato lasciato libero, ma con un forte suggerimento di utilizzare le keyword di 
uno specifico database (astrothesaurus). Questo dovrebbe facilitare l’analisi di schede diverse, ma 
attinenti alla stessa tematica di ricerca. 
 
Il comitato avvia quindi una discussione preliminare sull’analisi dell’impatto scientifico e 
tecnologico, all’interno dell’ente, delle schede progetto di competenza. CSN1 conviene di adottare 
le seguenti linee guida:  
 

Ø Individuare rapidamente quelle schede progetto per le quali sarebbe utile avere feedback 
anche da altri CSN. Questo dovrebbe essere semplice, utilizzando l’informazione su RSN 
secondario inserito dalla scheda, ma  dati i tempi stretti in cui lavoreremo è ovviamente 
importante inviare le schede rapidamente agli altri CSN, cui verrà richiesta la stessa celerità 
nell’individuazione delle schede aggiuntive su cui intendono richiedere il nostro parere. 

Ø Individuare rapidamente le schede dei progetti che verranno chiamati alle audizioni. Rimane 
assodato che le audizioni rappresentano una opportunità per chiarire eventuali crititicà e che 
la selezione dei progetti per le audizioni non equivale alla selezione degli highlights per il 
PTA. Questi ultimi, verranno individuati a valle delle audizioni e della valutazione 
dell’impatto scientifico e tecnologico, all’interno dell’ente, delle schede assegnate.  
Al fine di selezionare i progetti per le audizioni, si considereranno (i) l’inviluppo FTE 
INAF; (ii) la presenza o assenza di leadership INAF; (iii) le criticità espresse o evidenti dalla 
lettura della scheda; (iv) l’investimento INAF (sia finanziario che in termini di FTE).   

Ø In linea di massima, si distribuiranno le schede ai membri di CSN1, in modo che ciascuna 
scheda abbia almeno tre lettori, tra cui uno primario, che esporrà la scheda agli altri membri 
del comitato durante i lavori, e due secondari. Nell’assegnazione delle schede ai membri di 
CSN1 si terrà ovviamente conto di eventuali conflitti di interesse.  
 



Le linee guida sopra illustrate sono da considerarsi preliminari e andranno ovviamente discusse 
nuovamente in maggior dettaglio all’inizio dei lavori, alla luce del numero e del contenuto delle 
schede pervenute.  
CSN1 discute anche della necessità di chiarire da chi verranno letti e analizzati i progetti relativi 
alla Terza Missione e si propone di chiedere chiarimenti in merito al Presidente.  
 
2) Fascicolo: "Disciplina interna per la regolamentazione dei rapporti fra i Comitati Scientifici 
Nazionali e la Direzione Scientifica”, ROF, art.28, comma 2. : 

Una prima bozza del fascicolo è stata finalizzata da Roberto Decarli e Marco Scodeggio, e discussa 
durante precedenti riunioni dedicate con Amata Mercurio e Gabriella De Lucia. La bozza, rivista 
prendendo in considerazione commenti ricevuti da altri membri di CSN1, è condivisa per ulteriori 
commenti/osservazioni. Una volta completata l’interazione, essa verrà inviata al gruppo di lavoro 
allargato che era stato precedentemente definito per la discussione con gli altri CSN. 

3) Varie ed eventuali: 

Alcuni membri di CSN1 aggiornano il comitato a valle di riunioni plenarie organizzate nelle loro 
sedi, in cui il nuovo percorso PTA è stato illustrato a tutti i dipendenti. CSN1 prende atto della 
diffusa preoccupazione sulla complessità delle schede proposte, e sulle diverse finalità del percorso. 
L’annuncio previsto dal Presidente INAF, le linee guida preparate, e la disponibilità a incontri con 
ciascuna struttura dovrebbero chiarire eventuali dubbi e perplessità, sottolineando gli aspetti positivi 
di un percorso che dovrebbe restituire un quadro completo delle attività e dei progetti in corso nel 
nostro ente e permettere una maggiore consapevolezza e un diretto coinvolgimento della comunità 
nelle scelte programmatiche dell’ente. 

CNS1 rileva che, al momento, non sono ancora giunte informazioni circa la prevista detrazione, da 
parte della Direzione Scientifica, del 25% della quota relativa alle spese generali riconosciute alle 
UdR INAF dei PRIN-MIUR 2019.  

 

La riunione si chiude alle 17:45                                                           
                 Il presidente                                                                          
              Gabriella De Lucia                                                                                


