
Verbale n. 12 del Comitato Scientifico Nazionale 1 
 
Il giorno 26 Aprile 2021 alle ore 10:00 si è riunito in via telematica il Comitato Scientifico 
Nazionale  (CSN) del Raggruppamento Scientifico 1 (RSN1, Galassie e Cosmologia). Sono presenti 
tutti 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), Anna 
Gallazzi (OA-Arcetri), Amata Mercurio (OA-Capodimonte), Alessia Moretti (OA-Padova), e 
Marco Scodeggio (IASF-Milano). 
 
OdG: 
1) Proposta di Stefano Andreon su tempistica per espressione di pareri da parte di CSN1; 
2) procedura per compilazione lista delle schede progetto da audire; 
3) varie ed eventuali. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

1) Proposta di Stefano Andreon su tempistica per espressione di pareri da parte di CSN1; 

Stefano Andreon propone di inserire all’interno del fascicolo: "Disciplina interna per la 
regolamentazione dei rapporti fra i Comitati Scientifici Nazionali e la Direzione Scientifica”, ROF, 
art.28, comma 2 un articolo contenente una indicazione circa la tempistica relativa ai seguenti punti: 
“I comitati scientifici esprimono pareri e valutazioni sulle prospettive di impatto e sull’interesse 
scientifico e tecnologico della comunità riguardo a tutte le proposte di ricerca;”  e “elaborano 
verifiche periodiche sull’impatto e sull’interesse scientifico e tecnologico della comunità riguardo 
alle attività e ai progetti in corso nell’ente.” (Articolo 21, comma 10 dello Statuto). 

I membri del comitato concordano sulla necessità di avere a disposizione tempi congrui tutte le 
volte che sia necessario esprimere pareri e/o valutazioni in merito alle prospettive di impatto e agli 
interessi scientifici e tecnologici della comunità. In particolare, nel caso in cui sia necessario 
consultare la comunità scientifica e tecnologica di riferimento, sarebbe auspicabile avere a 
disposizione almeno 30 giorni dal ricevimento della documentazione.  La proposta di Stefano 
Andreon verrà discussa con gli altri comitati. 
 
Il comitato discute anche della nuova procedura per il PTA in corso e auspica che, anche in questo 
caso, per il prossimo anno, le tempistiche siano concordate in anticipo e risultino più congrue alla 
mole di lavoro attesa.   
 
 
 
2) Procedura per compilazione lista delle schede progetto da audire; 
 
Come suggerito dalla Presidenza e dalla Direzione Scientifica, in questa fase di rodaggio  
della nuova procedura, e nei limiti imposti dalle tempistiche ristrette, per le audizioni si darà priorità 
ai progetti di maggiore complessità programmatica e con il maggiore coinvolgimento (in termini di 
FTE) del personale INAF e/o maggiori finanziamenti INAF.  
 
Al fine di fare una prima scrematura delle schede progetto, CSN1 procederà a esaminare la 
distribuzione delle FTE 2021+2022+2023 dichiarate del personale INAF in ciascuna scheda. I 
progetti da audire saranno selezionati sulla base di una prima analisi delle 40-50 schede con 
maggior numero di FTE dichiarati nel triennio 2021-2023. 



3) Varie ed eventuali 
 
Gabriella De Lucia comunica che lei e Gianfranco Brunetti faranno parte dell’inter-comitato per la 
valutazione delle schede relative alle Infrastrutture.  
Gabriella De Lucia e Amata Mercurio informano che ci sarà un aggiornamento sulla schedula dei 
lavori dei CSN il giorno 4 maggio e che le audizioni dovrebbero orientativamente aver luogo nella 
seconda metà di maggio.  
 
 
La riunione si chiude alle 12:20 e il comitato si aggiorna al 5 Maggio alle 10. 
                                                          
Il Presidente                                                                                           Il Segretario Verbalizzante                                                
Gabriella De Lucia                                                                                  Amata Mercurio                                                               
 


