
Verbale n. 14 del Comitato Scientifico Nazionale 1 
 

 
Il giorno 04 Giugno alle 10 e con aggiornamenti i giorni 10 Giugno 2021 alle ore 10:00, 15 giugno 
alle 10, e 9 luglio alle 9:30, si è riunito in via telematica il Comitato Scientifico Nazionale (CSN) del 
Raggruppamento Scientifico 1 (RSN1, Galassie e Cosmologia). 
 
In questo (unico) verbale, si riassumono brevemente le discussioni e le decisioni in merito a: 
 

(1) Commenti di CSN1 alle schede progetto;  
(2) Stesura contributo PTA RSN-1; 
(3) Relazione CSN1 a valle del nuovo processo per il PTA.  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
(1) Commenti del CSN1 per schede progetto 
 
Come riportato nel verbale n. 13 del CSN1, a ciascuna scheda sono stati assegnati tre membri (uno 
principale e due secondari) responsabili della formulazione dei commenti. A valle dei lavori di CSN1, 
tutti i commenti vengono rivisti da tutti gli altri coordinatori e vengono inseriti nel sistema entro 
venerdì 11 giugno come previsto dalla tabella di marcia discussa con il DS.  Durante la riunione del 
10 Giugno, i membri del comitato decidono anche di proporre che i commenti dei CSN vengano resi 
pubblici almeno ai coordinatori delle schede. La richiesta viene condivisa dagli altri comitati e 
proposta al presidente, al CDA e alla DS durante una riunione telematica tenutasi il 16 giugno. Sia il 
presidente che la DS esprimono parere favorevole. I responsabili del sistema informatico (Marco 
Landoni e Marco Scodeggio) sono in attesa di comunicazione per rendere operativa la richiesta. 
 
 
(2) Stesura del PTA 
 
Nella riunione del 16 giugno, la Direzione Scientifica informa i comitati che il PTA dovrà essere 
consegnato al CDA entro la fine di giugno per la sua lettura e la successiva approvazione nel mese di 
luglio. I cinque comitati avranno a disposizione un totale di 15 pagine (3 pagine a comitato). La 
scadenza per la consegna di una prima bozza per CSN viene fissata per il 22 giugno.  
Il DS informa i presidenti e deputy di aver ricevuto venerdi 11 giugno dal ministero un nuovo formato 
per il PTA. Questo viene mostrato durante la riunione e inviato ai comitati il 17 giugno. Il nuovo 
formato viene adottato per la stesura della primissima bozza del contributo di RSN1.  
 
Per la stesura delle tre pagine del PTA vengono considerate tutte le schede progetto ricevute dalla 
comunità e analizzate in dettaglio dai membri del comitato. In particolare, si tiene conto delle tre linee 
di ricerca più rilevanti indicate da ciascuna scheda, così come delle FTE certe (+extra) INAF sul 
triennio e delle FTE potenziali oltre che delle informazioni su leadership e criticità. Ciò al fine di 
proporre, come contributo di RSN1 al PTA, un testo organico e inclusivo, attinente alle principali 
tematiche di ricerca del raggruppamento, evitando un semplice elenco di progetti.   
 
Il testo del contributo di CSN1 viene fatto circolare alla comunità RSN-1, per informazione, il giorno 
1 luglio. I commenti ricevuti vengono discussi e integrati nel testo nel corso dell’ultima riunione del 
CSN1. La nuova bozza rivista viene inviata alla DS il giorno 9 luglio.  
 
 
 
 



 
(3) Relazione del CSN1 
 
Il comitato ritiene opportuno, a valle del processo di audizioni e lettura delle schede, riassumere le 
proprie considerazioni in una relazione da inviare al CDA. I lavori per questa relazione vengono 
rinviati a dopo la pausa estiva. 
 
 
 
 Il verbalizzante                                                                                                      Il presidente 
 Amata Mercurio                                                                                                 Gabriella De Lucia  
 
  


