
Verbale n. 4 del Comitato Scientifico Nazionale 1

Il giorno 10 aprile 2020 alle ore 15:00 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, che si collega alle
15:30), 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, che lascia la riunione alle ore 16). 

Ordine del giorno

(1) Nota del Presidente INAF sulle funzioni statutarie dei CSN

Il comitato prende visione della nota inviata dal Presidente D'Amico ai Presidenti dei CSN
(allegato) sulle funzioni statutarie dei comitati stessi, e discute dell'applicazione di tali funzioni
relativamente all'iter che sta seguendo per la revisione del Piano Triennale (vedi punto 2). Si ritiene
che la prossima riunione tra presidenti CSN e direttore scientifico (in programma per il 14 aprile)
rappresenti un'occasione per chiedere chiarimenti in merito.

(2) Revisione del Piano Triennale

Il gruppo di lavoro identificato durante la precedente riunione del comitato (Brunetti, Decarli, De
Lucia, e Moretti) illustra brevemente il punto della situazione. Seguendo i commenti di tutti i
coordinatori locali,  e nell'ottica di sfoltimento e prioritizzazione come da richiesta del CdA [vedi
resoconto del CdA del 17/02/20 e Resoconto audizione Presidenti CSN] il gruppo di lavoro sta
procedendo nella direzione di:

• sfoltire la parte iniziale (sezione relativa alle “Domande fondamentali”) e bilanciare le parti
dedicate alle due tematiche principali del Raggruppamento scientifico (Galassie e
Cosmologia);

• riorganizzare la sezione relativa agli “Strumenti di indagine” intorno alle domande
fondamentali identificate nella prima sezione, semplificando e abbreviando il testo ove
possibile;

• riorganizzare e aggiornare la sezione relativa agli “Obiettivi strategici”

Una prima bozza della revisione dovrebbe essere pronta per il 14 aprile. Dopo questa data, tutti gli
altri coordinatori leggeranno e commenteranno il testo, con l'obiettivo di avere una versione rivista
da far circolare localmente in modo da avere il necessario riscontro dal raggruppamento scientifico. 

La riunione del comitato termina alle ore 16:20

Il Presidente          Il segretario verbalizzante

Gabriella De Lucia   Paola Castangia


