
Verbale n. 17 del Comitato Scientifico Nazionale 1 

 

Il giorno 18 febbraio 2022 alle ore 10:00 si è riunito in via telematica il Comitato Scientifico 

Nazionale del Raggruppamento Scientifico 1 (Galassie e Cosmologia).  

Sono presenti: Stefano Andreon (OA-Brera, che lascia la riunione alle 11), 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) Comunicazioni di presidente e vicepresidente; 

2) Discussione relativa alle Schede 2022 e ai Finanziamenti della ricerca di Base; 

3) Varie ed eventuali. 

________________________________________________________________________ 

 

G. De Lucia e A. Mercurio informano gli altri coordinatori che, a valle della presentazione del 

“Bando per il finanziamento della Ricerca Fondamentale 2022”, durante una riunione congiunta in 

data 27 gennaio con Presidente, DS, CDA, CS e Presidenti e deputy dei CSN, questi ultimi hanno 

richiesto un incontro con Presidente, DS e CDA. Durante questo incontro, avvenuto in data 1 

febbraio, i presidenti e deputy dei CSN hanno sottolineato l’importanza del proprio ruolo di 

raccordo tra dirigenza e comunità INAF: consapevoli del loro ruolo consultivo del CDA, come 

previsto dallo statuto, i comitati ricevono le istanze della comunità che rappresentano e se ne fanno 

portavoci. Non c’e’ stata tuttavia alcuna fase interlocutoria a monte della emanazione del bando per 

il finanziamento diffuso in data 31 gennaio.  

 

Il comitato prende inoltre atto che i suggerimenti sinora espressi, volti al superamento di diverse 

criticità relative alle recenti iniziative su Schede e Finanziamenti, sono stati disattesi.  In particolare, 

i seguenti documenti: 

– mail inviata a Presidente e CdA in data 8 ottobre su “Opinione CSN1 sull'utilizzo fondi” 

– Verbale nr. 15 del 19/11/2021 (proposte per il bando di finanziamento); 

– Relazione sulle schede progetto e PTA 21-23 del 23/12/2021 (proposte per il superamento delle 

criticita' delle Schede INAF); 

– Considerazioni comuni dei CSN sui bandi AdR del 11/02/2022; 

– Verbale nr. 16 del 25/01/2022 (proposte per il bando di finanziamento); 

non hanno avuto riscontro. 

Questo rende molto difficoltoso, per CSN1, l’espletamento del compito di raccordo con la comunità 

di riferimento, così come indicato nello statuto dell’Ente. 

 

Stefano Andreon lascia la seduta alle 11 per impegni pregressi. 

 

Preso atto della scarsa efficacia di tale modalità di interazione, CSN1 ribadisce le opinioni e le 

proposte espresse nei documenti sopra citati e richiede una revisione sostanziale del bando nei 

http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-1/Opinione_CSN1_Fondi_Ricerca_081021.pdf
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-1/copy2_of_Verbale15_CSN1.pdf
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-1/Relazione_schede_PTA2123_CSN1.pdf
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-1/LetteraAdR.pdf
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-1/Verbale16_CSN1_v1.1.pdf


prossimi anni. Nell’ottica di non ritardare in modo significativo i tempi di assegnazione delle risorse 

quest’anno, CSN1 evidenzia i cambiamenti minimali che ritiene necessari e urgenti.  

 

1. L'iniziativa Astrofit-like andrebbe svincolata dall'attuale schema di finanziamento e dalle 

schede. Questa iniziativa non può prescindere da un bando chiaro e completo di tutte le 

informazioni necessarie, in lingua inglese. Svincolando l’iniziativa dalle schede sarà 

possibile seguire tempistiche piu’ adeguate a quelle del job market internazionale, con 

pubblicizzazione su job register di questi "PostDoc INAF”. Questo permetterebbe di attrarre 

il maggior numero possibile di candidati di alto profilo e avere un ritorno di immagine per 

l’Ente.  

2. I progetti ammissibili al canale di finanziamento GOG hanno già avuto una valutazione 

positiva da parte di un comitato di esperti. L'assegnazione dei fondi dedicati a questo canale 

di finanziamento può avvenire celermente, come suggerito in precedenza, in maniera semi-

automatica attraverso la definizione di criteri specifici. Nell’ottica di minimizzare le 

tempistiche dell’erogazione delle risorse, questi criteri potrebbero essere definiti dalla 

commissione designata.  

3. Un meccanismo simile a quello indicato nel punto precedente, potrebbe essere adottato per 

l’assegnazione dei mini-grants, per limitare la mole di lavoro e l’intrinseca difficoltà 

associata alla valutazione di queste proposte. Per i prossimi anni, CSN1 ribadisce che 

finanziamenti di piccola taglia, come quelli relativi a questo canale di finanziamento, 

possono essere gestiti e assegnati in maniera efficiente ed efficace dai direttori di struttura, 

coadiuvati dal consiglio di struttura. Si auspica, nel futuro, l’assegnazione di questi 

finanziamenti a inizio anno, quando vengono rese disponibili le risorse per la ricerca di 

base.  

4. La versione attuale del bando risulta carente di regole precise e di numerose informazioni 

necessarie per chi si appresta a richiedere un finanziamento attraverso qualsiasi canale. 

CSN1 chiede l’istituzione tempestiva di una serie di FAQ che diventino parte integrante del 

bando disponibile. Vanno, inoltre, esplicitate le tempistiche delle valutazioni e della 

pubblicazione dei risultati per tutte le proposte di finanziamento. 

5. Come sottolineato durante la riunione del 27 gennaio, CSN1 ritiene necessario includere un 

maggior numero di membri nella commissione “globale”, che valuterà le richieste dei 

finanziamenti più cospicui. Questo e’ necessario per ricoprire in maniera più omogenea 

diverse expertise e contenere le difficoltà legate a inevitabili conflitti di interesse.  

 

La riunione si chiude alle 11:40 

 

                                                 

Il vicepresidente                    Il presidente                                                                          

Amata Mercurio            Gabriella De Lucia                                                                                


