
Verbale n. 11 del Comitato Scientifico Nazionale 1

Il giorno 26 marzo 2021 alle ore 9:30 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),  Gabriella  De Lucia (OA-Trieste),  Anna Gallazzi  (OA-Arcetri),  Amata
Mercurio (OA-Capodimonte), Alessia Moretti (OA-Padova), e Marco Scodeggio (IASF-Milano). 
È assente giustificato:  Roberto Decarli (OAS-Bologna).

La  riunione  viene  interrotta  alle  ore  10:30  e  ripresa  il  giorno  1  aprile  2021  alle  ore  14:30.
Partecipano alla seconda riunione i coordinatori locali: Stefano Andreon (OA-Brera), Gianfranco
Brunetti (IRA-Bologna), Michele Cantiello (OA-Abruzzo), Paola Castangia (OA-Cagliari), Roberto
Decarli  (OAS-Bologna),  Gabriella  De Lucia  (OA-Trieste),  Anna Gallazzi  (OA-Arcetri),  Amata
Mercurio (OA-Capodimonte), Alessia Moretti (OA-Padova), e Marco Scodeggio (IASF-Milano). 
Sono assenti giustificati:  Angela Bongiorno (OA-Roma) e Alessandro Capetti (OA-Torino)

OdG:
1) Bozza finale del Fascicolo: "Disciplina interna per la regolamentazione dei rapporti fra i Comitati
Scientifici Nazionali e la Direzione Scientifica”, ROF, art.28, comma 2. 
2) Discussione sulle schede di progetto per il nuovo PTA, a valle delle presentazioni nelle varie
strutture del Presidente INAF.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)  Fascicolo:  "Disciplina  interna  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  fra  i  Comitati  Scientifici
Nazionali e la Direzione Scientifica”, ROF, art.28, comma 2. :

CSN1 decide di visionare collettivamente la bozza del fascicolo preparata da Roberto Decarli e
Marco Scodeggio, già discussa in precedenti riunioni dedicate con Amata Mercurio e Gabriella De
Lucia e già commentata dagli altri membri del comitato. Si conviene, quindi, di inviare la bozza
finale al gruppo di lavoro allargato che era stato precedentemente definito per la discussione con gli
altri CSN. 

2) Discussione sulle schede di progetto per il nuovo PTA:

I membri di CSN1 si confrontano sulle domande emerse dopo la presentazione in streaming del
Presidente INAF sul nuovo percorso del PTA e sulle Schede progetto, e dopo gli incontri dedicati
presso ciascuna struttura INAF, che si sono conclusi il 16 marzo. Sebbene sia la presentazione che
gli  incontri  abbiano chiarito  lo spirito del nuovo processo proposto e  le finalità delle schede di
progetto, le domande e richieste di chiarimento ricevute dalla comunità di riferimento evidenziano il
permanere  di  ancora  numerosi  dubbi,  sia  sulla  compilazione  delle  schede,  sia  sul  ruolo  delle
audizioni.  CSN1  ribadisce,  pertanto,  la  necessità  di  mettere  urgentemente  a  disposizione  della
comunità delle FAQ che supportino i ricercatori nella compilazione delle schede. 

Con l’intento di fornire un contributo alla compilazione delle FAQ, i presidenti e i deputy dei CSN
hanno posto al Presidente e alla Direzione Scientifica alcune delle domande ricevute con maggiore
frequenza dal personale INAF al Presidente. Si riportano, di seguito, le risposte ricevute precisando
che esse vanno considerate ufficiose fino alla pubblicazione online delle FAQ. 

D.: Schede madri e schede figlie: come viene fatto il link tra le schede in modo che poi possano
essere collegate automaticamente?



R.: Al momento viene suggerito di utilizzare il campo “Linee di Ricerca”. Per esempio, volendo
fare schede madre/figlie SKA, si può mettere “SKA” tra le parole del campo “linee di ricerca” sia
nella scheda madre che in quelle figlie. Alternativamente, accordandosi tra coordinatori delle varie
schede, queste si possono numerare: SKA-1, SKA-2, …

D.: Nel caso di schede madri, la “stima inviluppo FTE” da riportare nel campo 15 deve essere la
somma di tutti gli FTE dichiarati in tabella sia nelle schede figlie che madre? 

R.: Si

D.:  Attualmente gli  FTE extra  si  possono inserire solo se si  dichiara sulla  scheda FTE=0.0. E’
possibile eliminare questo vincolo? 

R.: Al momento no, ma se ne potrebbe discutere.

D.: Al momento  è possibile inserire centesimi di FTE, esiste comunque una soglia minima (oltre
allo zero)? 

R.: La soglia minima è FTE=0.1

E’ stata anche proposta, dai presidenti e dai deputy dei cinque comitati, una proroga per la scadenza
della compilazione delle schede, fino alla fine di aprile. Questo punto verrà discusso nella prossima
riunione con il Presidente, per cui al momento la scadenza rimane fissata al 15 di aprile. La riunione
con il Presidente è stata programmata per il giorno 7 aprile alle ore 16. 

Gabriella  De Lucia e Amata Mercurio riferiscono,  infine,  della  riunione tra presidenti  e deputy
tenutasi il giorno 1 aprile alle ore 9:00. Il tema principale della riunione era il confronto tra i vari
CSN sull’analisi delle schede e in particolare sui criteri per selezionare i progetti per le audizioni.
Le linee guida già discusse da CSN1 (vedi verbale 10, relativo alla riunione del 18 febbraio 2021)
sono simili a quelle che gli altri CSN intendono adottare. Per quanto riguarda le audizioni, i membri
di CSN1 ribadiscono in riunione che le audizioni servono a chiarire aspetti più complessi e/o critici
delle schede presentate. Come discusso in precedenti riunioni con il Presidente Tavani, inoltre, si
distribuiranno le audizioni su due giorni per CSN evitando sovrapposizioni in modo che ciascun
dipendente possa assistere a tutte le audizioni.  

La riunione si chiude alle 16:20                                                          
        Il presidente
     Gabriella De Lucia


