
Minute incontro Presidenti RSN del 10
Maggio 2021
Presenti alla riunione
Il giorno 10 Maggio 2021 alle ore 9 ha inizio la riunione tra i Presidenti e deputy dei CSN. Alla
riunione sono presenti Gabriella De Lucia, Ilaria Musella, Vito Mennella, Andrea Melandri, Ugo
Becciani, Amata Mercurio, Paolo Romano, Deborah Busonero. Assenti: Melania Del Santo e Silvia
Leurini.

Ordine del Giorno
1) Audizioni di schede madri e figlie in raggruppamenti diversi

Discussione
• Dopo aver analizzato il file inviato dalla Direzione Scientifica che contiene l’elenco di tutte
le schede madri e le relative figlie, con i raggruppamenti di riferimento, si passa ad esam-
inare le sole schede che si trovano in raggruppamenti diversi e le cui figlie presentano un
alto indicatore programmatico.
In particolare si discutono in dettaglio i seguenti casi: GAIA, LSST, SKA, WEAVE.

• Dopo un’ampia discussione si decide di non fare alcuna eccezione e di audire solo le madri,
anche nel caso di progetti molto complessi ed articolati su più RSN, accogliendo il sugger-
imento e l’indicazione dati alla comunità dal Presidente.

• L’audizione avverrà nel comitato indicato come primario dal coordinatore della scheda
madre.

• Si decide, altresì, di dare, a queste schede madri, più tempo per l’audizione (20+20 minuti),
al fine di permettere al coordinatore della scheda madre di lasciare anche spazio ad una
rapida descrizione delle schede figlie, in particolare quelle con alto indicatore program-
matico. I coordinatori delle schede madre saranno invitati a coordinarsi con quelli delle
schede figlie per una presentazione completa del progetto. La comunità di tutti i raggrup-
pamenti interessati è fortemente invitata a partecipare alle audizioni di tali schede. Le
audizioni vedranno anche la presenza di una rappresentanza di membri di tutti i comitati
coinvolti nelle schede madri e figlie.
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• Infine, come suggerito dal Presidente, il formato delle audizioni per il numero sostenibile
(20-25) per CSN, saranno:

(a) tempo presentazione tipico: max 15 min., e domande e commenti max. 15 min. (fatte
salve le schede madri di cui sopra, che avranno a disposizione 20+20 minuti, e alcune ec-
cezioni eventualmente identificate all’interno dei singoli comitati).

(b) contenuto delle slide:

- Team
- scienza/tecnologia
- risultati e/o prospettive
- programmazione
- fondi
- criticità o altro.
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