
Verbale n. 1 del Comitato Scientifico Nazionale 1

Il giorno 3 febbraio 2020 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, Angela  Bongiorno, Gianfranco Brunetti, Michele Cantiello, Alessandro Capetti, Roberto
Decarli, Gabriella De Lucia, Anna Gallazzi, Amata Mercurio, Alessia Moretti, e Marco Scodeggio.
È assente giustificata Paola Castangia, che partecipa comunque alla votazione remota.

Ordine del giorno

(1) Elezione del Presidente del comitato

Si decide di procedere ad una votazione segreta utilizzando il sistema di voto heliosvoting. Si
candidano a ricoprire il ruolo di presidente tre dei coordinatori: Stefano Andreon, Gabriella De
Lucia, Amata Mercurio.

La votazione ha il seguente esito:

Gabriella De Lucia 8 voti
Amata Mercurio     3 voti
Stefano Andreon    1 voto

Gabriella De Lucia ringrazia per la fiducia e dà la propria disponibilità a partecipare all'audizione
dei Presidenti prevista durante la prossima riunione del CdA INAF, al momento calendarizzata per
il 17  febbraio a Roma. 

(2) Comunicazioni  interne al gruppo dei coordinatori e con gli afferenti a RSN1

Si discute della necessità di costruire una mailing list che includa tutti gli afferenti al
Raggruppamento Scientifico, inclusi i dipendenti con afferenza secondaria, gli  associati, i non
strutturati e gli afferenti senza coordinatore locale. Si decide di partire dall'informazione
disponibile per le elezioni dei coordinatori locali. Ogni  coordinatore  integrerà quindi le liste degli
afferenti localmente e procederà alla creazione di una mailing list locale di cui sarà responsabile. Si
decide di completare il censimento entro il 7 febbraio.

Si discute anche  della necessità di avere a disposizione uno spazio per i verbali e documenti vari. Si
rimanda alla prossima audizione dei Presidenti per maggiori chiarimenti sullo spazio messo a
disposizione sul sito INAF, come comunicato via mail dal Presidente D’Amico. 

Si decide di  organizzare  riunioni (anche telematiche) con cadenza almeno mensile, in modo da
organizzare e portare avanti al meglio le attività del comitato. 

La riunione del comitato termina alle ore 11:30

Il Presidente          Il segretario verbalizzante

Gabriella De Lucia   Marco Scodeggio


