
Verbale n. 3 del Comitato Scientifico Nazionale 1

Il giorno 27 marzo 2020 alle ore 14:30 si è riunito in via telematica il Comitato Scientifico
Nazionale del Raggruppamento Scientifico 1 (Galassie e Cosmologia). Sono presenti tutti i
coordinatori locali: Stefano Andreon (OA-Brera), Angela Bongiorno (OA-Roma), 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). 

Ordine del giorno

(1) Comunicazioni ricevute dal Presidente INAF

Il Presidente G. De Lucia comunica che i presidenti RSN hanno ricevuto due comunicazioni dal
presidente INAF. La prima, in data 24 marzo, in cui il presidente D'Amico informa della prossima
finalizzazione e commissioning del “Mini Array ASTRI” a Tenerife e che, a ridosso della
conclusione dell'installazione, i RSN saranno chiamati ad un processo di “animazione scientifica”
della comunita' INAF.  La seconda, pervenuta in data 26 marzo, relativa ad una ulteriore richiesta
per le commissioni PRIN. 

G. Brunetti fornisce agli altri coordinatori un po' di background sulla situazione (almeno fino allo
scorso aprile/maggio) relativa a Mini Array ASTRI. G. De Lucia riferisce che i presidenti RSN
hanno richiesto di avere accesso alla documentazione scientifica, tecnica e manageriale relativa al
progetto, e che questa dovrebbe apparire a breve in un repository pubblico che la Direzione
Scientifica sta provvedendo a costruire. Sebbene il progetto sia ormai in fase di conclusione, il
comitato esprime scontento per le modalita' che hanno portato alla sua approvazione e auspica un
maggiore coinvolgimento dei RSN e una maggiore trasparenza nel futuro. 

Per le commissioni, G. De Lucia spiega che il Presidente INAF ha chiesto di fornire i nomi di
possibili candidati per le commissioni separatamente per ciascuna tipologia di PRIN (RIC, TEC, e
DIV), fornendo almeno sei nomi per ogni gruppo. (Originariamente era stata richiesta a ciascun
RSN una terna di nomi). Per il bando INNOVAZIONE, i nominativi erano stati richiesti a RSN5
che li aveva gia' condivisi con gli altri presidenti RSN. G. De Lucia riferisce anche della
discussione preliminare dei presidenti RSN, tenutasi nella tarda mattina del 27 marzo. A seguito di
approfondita discussione e, dopo aver rivisto i diversi nomi proposti originariamente, il comitato
decide di proporre i seguenti nomi:

PRIN-RIC: Luigi Guzzo e Francoise Combes
PRIN-TEC: Giuliano Taffoni e Sergio Poppi
PRIN-DIV: Mariya Lyubenova e Markus Poessel

G. De Lucia interagira' con gli altri presidenti RSN per finalizzare, entro lunedi 30 marzo, l'invio
della tabella al presidente INAF.  

(2) Piano Triennale

G. De Lucia riferisce della telecon tra Presidenti RSN e Direttore Scientifico in data 24 marzo. Per
il futuro, il lavoro per il Piano Triennale andra' organizzato con largo anticipo e si potranno
coinvolgere i diversi raggruppamenti scientifici. Si potra' anche decidere di cambiare in maniera
radicale la struttura attuale del Piano Triennale. 



Per l'anno in corso, G. De Lucia riporta che la DS auspica di poter mantenere le scadenze
annunciate in precedenza (i.e. approvazione del PT entro il 31 maggio), e che l'idea emersa dalla
riunione tra presidenti e DS e' quella di mantenere la struttura attuale ma di ottimizzare il contenuto
delle diverse sezioni, accorciare la parte introduttiva (molto discorsiva) e procedere, dopo una prima
stesura fatta dai diversi comitati separatamente, ad omogeneizzare il testo relativo alla ricerca
scientifica e tecnologica. In questa fase, andrebbero individuate anche tutte quelle parti che
potrebbero essere trattate in sezioni dedicate perche' e.g. trasversali a diversi RSN. Una prima bozza
della revisione va fornita entro il 14 aprile. 

Dopo approfondita discussione, il comitato decide di procedere nel seguente modo:

(1) tutti i coordinatori leggeranno in maniera approfondita la parte di competenza RSN1 e
commenteranno il testo attuale (entro il 2 aprile);

(2) un gruppo ristretto di coordinatori (G. De Lucia, R. Decarli, A. Moretti, G. Brunetti)
editeranno il testo fornendo una primissima bozza;

(3) tutti i coordinatori rileggeranno il testo.

G. De Lucia si impegna ad interagire in maniera continuativa con gli altri presidenti RSN per
ottimizzare gli sforzi e minimizzare il lavoro di omogeneizzazione che andra' fatto in un secondo
momento. Il comitato discute della possibilita'  di consultare la base e concorda che il poco tempo a
disposizione non consente una consultazione capillare al fine di ottenere una prioritizzazione delle
tematiche affrontate. Si ritiene dunque di procedere a condensare l'informazione gia' presente
rimandando al prossimo piano triennale un lavoro piu' approfondito. In ogni caso, la bozza rivista
verra' fatta circolare localmente dai coordinatori appena disponibile. 

La riunione del comitato termina alle ore 16:00

Il Presidente          Il segretario verbalizzante

Gabriella De Lucia   Marco Scodeggio


