
Verbale n. 18 del Comitato Scientifico Nazionale 1

Il  giorno  21  marzo  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), Angela Bongiorno (OA-Roma), Paola Castangia (OA-
Cagliari)  che  si  collega  alle  10:30,  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: Gianfranco Brunetti (IRA-
Bologna), Michele Cantiello (OA-Abruzzo), Alessandro Capetti (OA Torino)

OdG:
1) Ruolo dei presidenti dei Comitati e iniziative che richiedono interazioni con comitati;
2) discussione preliminare audizioni;
3) commenti schede;
4) organizzazione giornate RSN1;
5) programmazione di (almeno) una riunione in presenza prima della fine del mandato;
6) varie ed eventuali.
________________________________________________________________________
1) Ruolo dei presidenti dei Comitati e iniziative che richiedono interazioni con comitati

Alcuni membri di CSN1 chiedono di discutere di due recenti richieste, da parte dei ricercatori nei
confronti  dei  comitati:  (1)  la  richiesta,  da  parte  di  alcuni  colleghi  di  Arcetri,  di  far  circolare
localmente una lettera sulle criticità del bando di finanziamenti, al fine di discuterne e raccogliere
eventuali ulteriori adesioni, e (2) la richiesta, da parte di alcuni colleghi, di proroga della chiusura
delle schede progetto. In particolare, sono stati richiesti chiarimenti circa il comportamento diverso
tenuto  nei  confronti  delle  due  richieste  da  parte  dei  presidenti  e  dei  vicepresidenti  dei  cinque
comitati, sebbene entrambe le richieste siano state avanzate da un sottoinsieme di ricercatori.  La
prima richiesta non è  stata accolta ufficialmente dai comitati,  tranne che dai membri di CSN1,
lasciandola  a  una  eventuale  iniziativa  individuale.  La seconda  richiesta  è  stata  trasmessa  alla
dirigenza su iniziativa dei presidenti e deputy senza aspettare, vista l’urgenza e il limitato impatto
della richiesta,  l’approvazione all’invio da parte di tutti i membri del comitato.  L'analisi di queste
due iniziative ha  stimolato un'ampia discussione sul ruolo dei comitati e dei loro presidenti.

Come indicato nello Statuto dell’ente (art. 21), ciascun Comitato Scientifico Nazionale, composto
dai Coordinatori Locali, è, nella sua interezza, l’organo consultivo del CDA e si confronta con la
Direzione Scientifica e le sue unità. Al fine di rendere più snelle tali consultazioni e tali confronti,
solo i presidenti e vicepresidenti partecipano alle riunioni con il Presidente INAF, il CDA e/o la DS.
Analogamente,  anche le  comunicazioni  dalla  dirigenza  verso i  comitati  e viceversa,  avvengono
attraverso i loro presidenti e vicepresidenti. Questi ultimi rappresentano, dunque, un “trait d’union”
tra la dirigenza e i Comitati, e fanno da portavoce di quanto discusso ed espresso dal comitato, nella
sua interezza.  Affinchè  tale  ruolo risulti  efficiente,  è necessaria  una comunicazione  tempestiva,
uniforme ed efficace con tutti i membri dei comitati, che rappresentano la comunità di riferimento,
prima di riportare le istanze del comitato alla dirigenza. 



Alla luce di tali premesse, CSN1 ribadisce il suo pieno supporto al suo presidente e vicepresidente,
esprimendo apprezzamento circa la modalità di esecuzione del loro ruolo. Auspica, inoltre, che le
interazioni con gli altri comitati e portavoce avvengano sempre in un clima sereno e costruttivo.

________________________________________________________________________
2) Discussione preliminare audizioni

Gabriella e Amata riassumono la proposta discussa durante l’ultima riunione tra presidenti e deputy
(tenutasi  in data  11 marzo):  ridurre il  numero di progetti  da sentire alle audizioni  (in modo da
passare da due a un solo giorno di audizioni per RSN) e aggiungere una mezza giornata da dedicare
ai progetti trasversali. 
CSN1 è favorevole a queste proposte e si riserva di discutere i dettagli della selezione dei progetti
da ascoltare alle audizioni in una riunione successiva. 
________________________________________________________________________
3) Commenti schede

Diversi  coordinatori  locali  di  CSN1  comunicano  di  aver  ricevuto,  da  molti  afferenti  al
raggruppamento, richieste di chiarimento circa l’utilità di diverse voci delle schede progetto e, in
particolare, circa i commenti alle schede redatti dai comitati, e sulla presenza o meno di eventuali
commenti  alle schede da parte della DS. CSN1 discute di possibili  iniziative per raccogliere in
modo  organizzato  l'opinione  della  comunità  circa  l'esperienza  avuta  con  l'attuale  procedura  e
sollecitare una partecipazione propositiva e costruttiva della comunità.

I membri del comitato propongono di commentare solo alcune schede selezionate.
________________________________________________________________________
4) Organizzazione giornate RSN1

CSN1 vorrebbe organizzare delle giornate che offrano alla comunità di riferimento l’opportunità di
presentare, discutere e condividere le attività di ricerca, i progetti e le istanze di interesse per l’Ente,
oltre a proposte per il futuro. Una possibilità sarebbe di organizzare tali giornate in autunno. CSN1
si ripropone di individuare delle possibili date al più presto, in modo da informarne la comunità.
________________________________________________________________________
5) Programmazione di (almeno) una riunione in presenza prima della fine del mandato

La pandemia ha, purtroppo, reso impossibile  ai membri del comitato di incontrarsi  in presenza.
Pertanto si vorrebbe organizzare, prima della fine del mandato dei coordinatori locali (30 novembre
2022) una riunione in presenza, possibilmente a Milano o a Roma, sedi più facilmente raggiungibili
dai diversi membri del comitato. Maggiori dettagli verranno decisi in una prossima riunione.

________________________________________________________________________
6) Varie ed eventuali

a) Problematiche relative al bando per il finanziamento Ricerca Fondamentale 2022:

CSN1 prende atto della pubblicazione di numerose FAQ relative al bando per il finanziamento di
progetti di Ricerca Fondamentale 2022. Questa evoluzione continua dei chiarimenti, anche a ridosso



della  scadenza,  si  risolve  spesso  in  informazioni  non  sempre  coerenti  e/o  in  cambiamenti
significativi per i ricercatori impegnati nella stesura di richieste di finanziamento. Diversi ricercatori
afferenti a RSN1 hanno lamentato le difficoltà  nel reperire regole chiare per la compilazione di tali
richieste  di finanziamento.  CSN1 auspica che questo tipo di problematiche siano limitate  il  più
possibile  attraverso  l’emanazione,  per  il  prossimo  anno,  di  un  bando  completo  di  tutte  le
informazioni necessarie sulle diverse voci di finanziamento. 

b) Pagina web di RSN1:

CSN1 richiama la necessità di spostare le pagine del raggruppamento 1 direttamente all’indirizzo
web:

https://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/rsn-1

invece che all’attuale indirizzo

http://www.inaf.it/it/sedi/sedel-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-1

c) Comunicazione con la comunità:

CSN1 ricorda infine che, laddove sia necessaria una comunicazione rapida ed efficace con l’intera
comunità (per es. nel caso di informazioni relative a eventi aperti a tutti, pubblicazione di FAQ,
etc.),  questa può essere ottenuta utilizzando le liste di distribuzione INAF, che includono tutti i
dipendenti e gli associati.

La riunione si chiude alle 11:15
                                                
Il vicepresidente              Il presidente
Amata Mercurio      Gabriella De Lucia

https://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/rsn-1

