
Verbale n. 6 del Comitato Scientifico Nazionale 1

Il  giorno 9 settembre 2020 alle  ore 15:00 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) giornate INAF 2021;
2) prossimo PTA;
3)  fascicolo:  "Disciplina  interna  per  la  regolamentazione  dei  rapporti  fra  i  Comitati  Scientifici
Nazionali e la Direzione Scientifica”, ROF, art.28, comma 2. 
4) varie ed eventuali.

1) Giornate INAF 2021

Il 19 Agosto i presidenti dei CSN hanno ricevuto un messaggio dal presidente INAF in cui venivano
informati che il  CdA, nel corso della sua ultima riunione,  aveva concordato: “di organizzare le
giornate  INAF nella  primavera  2021  presso  l'Auditorium nazionale  dell'INAf  di  Capodimonte,
prevedendo l'eventuale trasformazione in un evento virtuale. Il comitato scientifico organizzatore
sarà costituito dai membri del CS e dai referenti  dei CSN o da un sotto insieme da essi  stessi
definito.” Inoltre, il Presidente propone che durante le giornate emergano il contributo e le istanze
delle nuove generazioni.  A breve ci sarà una riunione tra i presidenti dei CSN, il CS e la direttrice
dell’INAF-OACN, Marcella Marconi, incaricata dal presidente di definire il LOC. 
Si passa, quindi a fare un brainstorming su cosa, per CSN1, dovrebbero offrire tali giornate. Tutti i
componenti del comitato concordano sull’evitare un semplice elenco di progetti. Vi è, inoltre, un
accordo abbastanza generale  sul  fatto  che serva una presentazione di  come funziona e come è
organizzato l’INAF, anche nell'ottica di un coinvolgimento delle giovani generazioni che, "Spesso
[...] non sono consapevoli di molte opportunità progettuali in INAF in cui potrebbero e dovrebbero
avere  un  ruolo  rilevante  [cit.  Verbale  CS-CDA del  01/07/2020])".  Il  comitato  ritiene,  inoltre,
auspicabile che, durante queste giornate, i comitati stessi possano fornire la fotografia dell’ente da
parte  della  comunità:  interessi,  progetti  con  maggiore  coinvolgimento  e  produttività,  anche  in
termini di ruoli ricoperti, con una eventuale discussione se ci siano ed, eventualmente, quali siano i
possibili “buchi” in termini di tematiche/coperture scientifiche da parte dell'attuale organizzazione
INAF. Si vorrebbe un meeting che offra maggiori opportunità di discussione su questioni come
l'organizzazione o la visione dell'Ente, e meno orientato verso la tipica successione di presentazioni
scientifiche. Per poter raggiungere tale finalità, tutti i coordinatori CSN1 concordano sul fatto che
sia fondamentale che il meeting venga fatto in presenza, anche a costo di spostare la data, fino a
quando ciò non diventi possibile. Si concorda inoltre, a maggioranza, di richiedere la possibilità di
aggiungere al SOC un’ulteriore persona per CSN1, data la sua numerosità . 

2) Prossimo PTA;

Nell’ultima riunione del comitato (si veda verbale n.5), dopo un’approfondita ed estesa discussione
focalizzata sulle priorità da esprimere nel PT, era emersa la proposta di un forum di discussione con
la comunità RSN1 al fine di mappare l’interesse e l’impegno previsto per i prossimi tre anni da
ciascun membro del raggruppamento scientifico 1. Si discutono le modalità con cui realizzare tale
forum. Si concorda su una proposta in cui ogni ricercatore possa partire esprimendo la propria
tematica scientifica di interesse e, per ogni tematica, possa specificare quali sono gli "strumenti"



utilizzati per portare avanti tale ricerca nei prossimi tre anni (periodo al quale si riferisce il PT). Si
potrebbe indicare un numero massimo (3) di tali “strumenti”, da scegliere tra un elenco predefinito,
con la possibilità di aggiungere "altro" e specificare, se necessario, quanto non contenuto in elenco.
Stefano  Andreon  e Paola  Castangia  cominceranno a definire una prima bozza di struttura di tale
forum.

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

La discussione viene rimandata ad una riunione dedicata, da fare nella seconda metà di Settembre.

4) varie ed eventuali.

Nessuna.

La riunione si chiude alle 16:10

 Il sostituto presidente                                                                          Verbalizzante
    Amata Mercurio                                                                                Marco Scodeggio


