
Verbale riepilogativo incontri CSN per
percorso PTA e Schede Progetto
A valle della presentazione telematica del Presidente dell’INAF del 1 Marzo circa la preparazione
del nuovo Piano Triennale INAF per il periodo 2021-2023 e della nuova procedura di raccolta
di informazioni sulle attività di ricerca dell’Ente, i presidenti e i deputy dei Comitati Scientifici
Nazionali (CSN) riepilogano l’attività dei comitati durante gli ultimi mesi.

• Durante una riunione preliminare tra Presidente INAF e presidenti dei CSN, tenutasi il 13
Novembre 2020, il Presidente ha presentato l’idea di predisporre una nuova procedura di
raccolta di informazioni sulle attività di ricerca dell’Ente, che coinvolgesse direttamente
i ricercatori e le ricercatrici, attraverso la compilazione di Schede Progetto, e che fosse
preparatoria alla stesura del nuovo Piano Triennale di Attività INAF (PTA) per il periodo
2021-2023.

• In seguito a questa comunicazione, i CSN hanno valutato fosse utile far partecipare anche
i Deputy dei presidenti dei CSN a tutte le riunioni successive. Nel seguito di questo verbale
ogni qual volta si farà riferimento ai CSN, ci riferirà ai presidenti e deputy degli stessi, in
rappresentanza dei membri dei CSN con cui sono state discusse di volta in volta le varie
iniziative.

• Il 23 Dicembre 2020 si è tenuta la prima riunione tra Presidente, Direttore Scientifico (DS),
Consiglio di Amministrazione (CdA), Consiglio Scientifico (CS), Direttori e CSN. In questa riu-
nione il Presidente ha presentato l’iter pensato, a partire dalla raccolta delle informazioni
fino alla stesura del PTA. Si è discusso delle informazioni da raccogliere, dell’impostazione
delle schede e dei criteri per la selezione dei progetti da audire. L’incarico per la preparazione
delle Schede Progetto è stato assegnato al DS, l’implementazione informatica a Marco
Scodeggio e Marco Landoni.

• Durante tale riunione è emersa la necessità di chiarire il ruolo dei CSN, sia nella fase di
preparazione delle Schede Progetto, che nella successiva fase di elaborazione scientifica
e prioritizzazione finalizzata al PTA. I CSN hanno quindi richiesto un incontro con il Presi-
dente, il CdA e il DS. Tale riunione si è tenuta l’8 gennaio 2021 e ha chiarito che il ruolo dei
CSN è, come da statuto, la valutazione dell’impatto scientifico e tecnologico dei progetti
presentati sulla comunità e che ogni CSN avrebbe scelto i progetti da audire sulla base
di criteri che sarebbero stati discussi nelle riunioni successive e basati sulle informazioni
contenute nelle schede stesse.

• Durante la riunione successiva del 14 Gennaio 2021 con Presidente, DS, CdA, CS, Direttori
e CSN e alla presenza degli sviluppatori informatici Marco Scodeggio e Marco Landoni è
stata presentata per la prima volta la versione “cartacea” delle Schede progetto (versione
8) e delle Linee Guida (versione 6) La riunione si è conclusa dandosi appuntamento al 28
Gennaio per poter raccogliere i primi commenti.

• Il 20 Gennaio 2021 il DS ha inviato, su richiesta del Presidente, a tutti i partecipanti alla
riunione del 14 gennaio, la versione 9 delle linee guida e delle schede contenente anche
parte dei commenti discussi durante la riunione stessa. I presidenti e i deputy dei CSN si
sono riuniti per discutere la versione 9 delle schede e delle linee guida il 20 gennaio e il 21
gennaio. I documenti finali inviati al Presidente e a tutti gli altri partecipanti alla riunione
si trovano ai seguenti link: Allegato1 e Allegato2
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http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-2/commenti-csn-linee-guida-schede-v9/at_download/file 
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-2/commenti-csn-schede-v9/at_download/file


• Il 28 Gennaio 2021, dopo una riunione preliminare organizzativa tra presidenti e deputy dei
CSN, si è tenuta una riunione con Presidente, DS, CdA, CS, Direttori, CSN, Marco Scodeggio
e Marco Landoni. Durante la riunione, è stata discussa la versione 11 delle linee guida
e delle schede ed è stata presentata l’implementazione informatica di queste ultime. La
riunione è stata ulteriormente aggiornata al 12 di Febbraio 2021, dopo aver invitato tutti i
partecipanti ad inviare ulteriori commenti sulle ultime versioni delle schede e delle linee
guida e a testare non appena fosse stato disponibile il tool informatico per la compilazione
delle schede stesse.

• L’Allegato3 è il documento con i commenti alla versione 11 delle schede e linee guida che i
CSN hanno inviato il 3 Febbraio 2021 a tutti gli altri partecipanti alla riunione.

• L’8 Febbraio 2021 è stato possibile iniziare a testare una versione ”alfa” del tool informatico
per la compilazione delle schede. I commenti dei CSN su questa fase di test (vedi Allegato4)
sono stati inviati il 12 febbraio 2021, prima della riunione con Presidente, DS, CdA, CS, Di-
rettori, Marco Scodeggio e Marco Landoni. Durante questa riunione è stato principalmente
discusso il tool informatico testato e si è convenuto che i CSN si riunissero con gli sviluppa-
tori del tool per illustrare in dettaglio le modifiche suggerite dai CSN stessi. Questo ultimo
incontro si è tenuto il 15 Febbraio 2021.
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http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-2/commenti-csn-linee-guida-e-schede-v11/at_download/file
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-2/considerazioni-dryrun-schede-riunione-12-02-2021/at_download/file
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