
Verbale n. 5 del Comitato Scientifico Nazionale 1

Il giorno 8 luglio 2020 alle ore 9:00 si è riunito in via telematica il Comitato Scientifico Nazionale
(CSN)  del  Raggruppamento  Scientifico  1  (RSN1,  Galassie  e  Cosmologia).  Sono  presenti  i
coordinatori  locali:  Stefano  Andreon  (OA-Brera),  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).
Assente giustificata: Angela Bongiorno (OA-Roma).

OdG:
1) breve resoconto riunione con il Direttore Scientifico (DS) relativa al prossimo piano triennale;
2) breve resoconto riunione con Consiglio Scientifico (CS);
3)  inizio  discussione  relativa  al  disciplinare  sull'interazione  tra  CSN  e  DS  +  Unità  Tematico
Gestionali (UTG);
4) passaggio di consegne del ruolo di presidente RSN1 per periodo di maternità.

1) Resoconto Riunione con il DS:

Il presidente Gabriella De Lucia fa un breve resoconto della riunione tra i presidenti CSN e il DS
tenutasi, in via telematica, il 06 luglio 2020. Durante la riunione si è discusso dell’attuale piano
triennale (PT) e soprattutto dei lavori  per la redazione del prossimo. Per quanto riguarda il  PT
attuale, il DS ha informato i presidenti che la parte di competenza della Direzione Generale non è
stata  ancora  aggiornata  a  causa di  altre  priorità  e  che,  presumibilmente,  il  PT verrà  portato in
approvazione al CDA di settembre. Per quanto concerne la sezione relativa all’attività di ricerca
scientifica e tecnologica del prossimo PT, si è discusso di eliminare la divisione in raggruppamenti
scientifici, e articolare la sezione per “macro-progetti” o “macro-argomenti”. Verrebbero comunque
mantenute le tabelle sinottiche in cui andrebbero elencati  tutti  i  progetti  in cui sono coinvolti  i
ricercatori  INAF. Si  è  discussa,  quindi,  la  possibilità  di  individuare dei  progetti  di  highlight:  4
massimo per ciascun raggruppamento, da trattare, in una ventina di pagine, in maniera trasversale
fra i raggruppamenti stessi. Per il DS sarebbe auspicabile avere una versione rivista di tale PT a
marzo 2021. Un tale cambiamento va ovviamente discusso con i RSN e, quindi, all’interno dei
CSN. 

Si è rimandato invece a settembre l’incontro, richiesto dai Presidenti CSN, con il DS+responsabili
UTG per discutere del fascicolo che definisce la “Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra
i CSN e la DS” (vedi Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, ROF, http://www.inaf.it/it/
sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-di-amministrazione/delibere/archivio_delibere/delibere-2020/
all.-1-d-46-20 recentemente approvato dal CDA). Su richiesta dei Presidenti, il DS spiega che sono
in definizione due nuove UTG: una di Astrofisica Computazionale e una Storico-Museale. Il nuovo
assetto della Direzione Scientifica deve essere sottoposto all’approvazione del CDA e ciò avverrà
presumibilmente intorno a settembre 2020. 

Segue un’approfondita ed estesa discussione tra i membri del comitato focalizzata sulla definizione
dei progetti “highlight” e sul legame tra questi e “grandi progetti” e aree tematiche di ricerca, sulle
finalità ultime del PT, in particolare per quanto concerne il legame tra le priorità espresse nel PT in
termini di  progetti  highlight e finanziamenti per future posizioni a tempo indeterminato,  e sulle
modalità di coinvolgimento della base. Dal confronto emerge la proposta di un forum di discussione
con la  comunità  al  fine di  mappare l’interesse e  l’impegno previsto per  i  prossimi tre  anni  da
ciascun  membro  del  raggruppamento  scientifico  1,  in  termini  di  aree  tematiche  e  di
strumenti/progetti di interesse e utilizzo, alla luce di quanto riportato nelle tabelle sinottiche del PT.
Si rimanda a una discussione più approfondita la decisione sulle modalità attuative del forum di
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discussione proposto. Il presidente parlerà con i presidenti degli altri comitati di questa iniziativa
che RSN1 vuole intraprendere.  

2) Resoconto Riunione con il CS
Il presidente fornisce un breve resoconto della riunione tra i presidenti CSN e il CS tenutasi, in via
telematica, il 07 luglio 2020. Il CS auspica una comunicazione continua con i CSN e RSN, pur nel
rispetto  dei  propri  diversi  compiti  e  ruoli  istituzionali;  informa  che  ha  richiesto  al  CdA la
costruzione  di  un  database  di  progetti  in  cui  è  impegnata  la  comunità  INAF.  Il  CS  propone
l’organizzazione di incontri che coinvolgano tutta la comunità scientifica INAF a cadenza annuale o
bi-annuale. La consigliera Savaglio, in particolare, propone incontri tipo EAS (con sessioni plenarie
che coinvolgano tutti i ricercatori e sessioni parallele dedicate per es. a diversi RSN) a cadenza
annuale. Si è discussa la possibilità di organizzare un primo incontro per la primavera del 2021. Il
CS esprime apprezzamento per gli incontri recentemente organizzati per la presentazione di progetti
come CUBES e IBIS2.0 e suggerisce di invitare formalmente anche CS e CdA a tali presentazioni.
Alla fine della riunione è emersa la proposta di incontri periodici tra CSN e CS, con cadenza fissata,
ad esempio ogni 2 mesi.

Il Comitato esprime soddisfazione per l’incontro con il CS e auspica un pieno coinvolgimento dei
CSN nell’organizzazione dei meeting di cui si è discusso.

3) Disciplinare sull'interazione con DS e UTG
Si discute all’interno del comitato su quali siano i punti fondamentali da inserire nel disciplinare per
la  regolamentazione  dei  rapporti  tra  i  CSN  e  la  DS,  come  da  ROF  (vedi  punto  1).  Sarebbe
opportuno fare una riflessione su tali punti, in modo da averli pronti per Settembre, in previsione
della riunione prevista con il DS e i responsabili delle UTG. Si decide di prendere tempo perché
ognuno faccia una riflessione su tali punti e si rimanda la discussione ad una riunione da fare tra 4 /
6 settimane.

4) Passaggio di consegna del ruolo di presidente per periodo di maternità di Gabriella De Lucia
A partire dal 26 luglio 2020, durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, Gabriella
De Lucia verrà sostituita da Amata Mercurio nel ruolo di presidente del RSN1.
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       Presidente                                                                                         Verbalizzante
 Gabriella De Lucia                                                                                  Amata Mercurio


