
Verbale n. 2 del Comitato Scientifico Nazionale 1

Il giorno 21 febbraio 2020 alle ore 11:00 si è riunito in via telematica il Comitato Scientifico
Nazionale del Raggruppamento Scientifico 1 (Galassie e Cosmologia). Sono  presenti i coordinatori
Stefano  Andreon (OA Brera), Angela  Bongiorno (OA Roma), Alessandro Capetti (OA Torino),
Paola Castangia (OA Cagliari), Gabriella De Lucia (OA Trieste), Anna Gallazzi (OA Arcetri),
Alessia Moretti (OA Padova), e Marco Scodeggio (IASF Milano). Sono assenti giustificati
Gianfranco Brunetti (IRA Bologna), Michele Cantiello (OA Abruzzo), Roberto Decarli (OAS
Bologna) e Amata Mercurio (OA Capodimonte). Segretario verbalizzante: Marco Scodeggio.

Ordine del giorno

(1) Resoconto dell'audizione dei Presidenti RSN

Il Presidente Gabriella De Lucia fornisce un breve resoconto dell'audizione dei presidenti RSN
avvenuta durante la riunione del CdA del 17 Febbraio. Si discute, in particolare, del ruolo
consultivo del CdA dei RSN e del ruolo propositivo che sono invitati ad usare. Si discute quindi del
contributo che i RSN saranno chiamati a dare per il Piano Triennale, e di quello che possono dare
per la definizione dei criteri e delle modalità di valutazione di PRIN (o dei progetti di finanziamento
in generale). Il Presidente invita a far circolare il resoconto dell'audizione presso tutte le sedi, e a
considerare l'organizzazione di riunioni locali in modo da far circolare l'informazione. 

Il comitato esprime soddisfazione per l'apertura mostrata dal CdA nei confronti dei RSN e del loro
contributo alla definizione dei progetti scientifici strategici per l'ente, ma manifesta preoccupazione
per la mancata definizione del flusso decisionale tra i diversi organismi coinvolti, in particolare in
relazione al confronto (previsto per statuto) con la Direzione Scientifica e le sue UTG. 

Viste le tempistiche per l'approvazione del prossimo Piano Triennale (entro il 31 Maggio), il
comitato si propone di cominciare sin da subito a leggere la bozza esistente e di definire nel corso
della prossima riunione (programmata tra un mese circa) una serie di domande che ciascun
coordinatore farà circolare localmente, in modo da portare avanti una sorta di censimento degli
interessi che potrà aiutare l'operazione di sfoltimento e prioritizzazione attesa dai RSN. A tale fine
va recuperata rapidamente la bozza esistente del Piano Triennale. Si decide di procedere alla lettura
anche del Piano Triennale di altri enti, e.g. INFN, per confronto. 

(2) Pagina web RSN1

Il Presidente informa di aver ricevuto (dal consigliere Stefano Giovannini) le credenziali della
pagina web del RSN1 e chiede un aiuto per la gestione della stessa. Marco Scodeggio si offre di
dare una mano. Sulla pagina va disposto uno spazio per i verbali delle riunioni del comitato e per i
resoconti delle riunioni dei presidenti. In futuro sarà necessario prevedere uno spazio per le
relazioni dei comitati e ogni altro documento che possa essere utile per la comunità scientifica di
riferimento. Rimane l'utilizzo del Google Drive per la condivisione dei contenuti/documenti non
pubblici. 

(3) PRIN e contributo dei RSN

Il comitato discute approfonditamente dell'argomento PRIN e del possibile contributo dei
Raggruppamenti e decide di farsi portavoce di una richiesta di chiari criteri di valutazione basati
sulla eccellenza scientifica, e di rispetto dei tempi e dei modi (data di scadenza fissata, rispetto delle
regole e dei tempi di valutazione previsti, etc.). Si discute della opportunità di coinvolgere anche gli
altri RSN in modo da dare maggiore forza alle istanze portate avanti. Si discute della necessità di



richiedere anche una regolamentazione chiara dei diversi “finanziamenti a sportello” istituiti negli
ultimi anni dalla dirigenza INAF. Gabriella De Lucia e Alessia Moretti si offrono di mettere
insieme una prima bozza della richiesta su cui lavorare. 

La riunione del comitato termina alle ore 12:00

Il Presidente          Il segretario verbalizzante

Gabriella De Lucia   Marco Scodeggio


