
Feedback presentazione progetto CUBES - 02/12/2020 
 
Care colleghe, cari colleghi, 
 
Grazie per averci scritto. Ci fa molto piacere aggiornarvi. 
 A seguito della presentazione del progetto CUBES abbiamo avuto  numerosi 
contatti da parte di colleghi interessati a contribuire scientificamente. 
 
Seguendo la suddivisione dei working group di CUBES: 
 
WG sistema solare: due gruppi (cinque persone) hanno espresso interesse. Questo era forse il WG in 
cui necessitavamo uno spunto in più all’interno di INAF e quindi siamo stati particolarmente 
soddisfatti. 
È stato dato un importante contributo non solo partecipando attivamente alla definizione dei casi scientifici 
già presenti ma anche proponendo nuovi casi. 
 
WG Extra galattico/transienti: già molti colleghi INAF erano all’interno del Science Team e  forse per 
questo i nuovi contatti sono stati più limitati; una collega si è inserita nel team CUBES, mentre un altro 
collega, dopo un contatto iniziale, non ha per ora dato un forte seguito. 
 
WG Galattico: siamo stati molto felici di aggiungere un nuovo caso scientifico sullo studio 
dell’evoluzione dei dischi protoplanetari in oggetti  stellari giovani (YSOs) coordinato da Juan Manuel 
Alcalà, con numerosi colleghi INAF coinvolti. Altri quattro colleghi hanno manifestato interesse ed in 
seguito hanno contribuito attivamente alla definizione di casi scientifici già presenti. 
 
Inoltre, a seguito della presentazione, ci sono stati anche alcuni contatti  e richieste di collaborazione 
per la parte più tecnologica da parte di colleghi  di istituti INAF non coinvolti nel proposal originale. 
Essendo questa una fase di studio ancora concettuale, con il consorzio già presentato all'ESO e 
ben strutturato, è stato impossibile per il momento  aggiungere nuovi nominativi/istituti nella parte 
tecnologica. 
Sicuramente tutte le richieste pervenute verranno  tenute in considerazione per le fasi successive,  
una volta che  la costruzione di CUBES verrà  definitivamente approvata (dal 2022) da ESO. 
 
In sintesi, il nostro giudizio per quel che riguarda questo iniziativa è senz’altro positivo, e certamente 
pensiamo che possa essere applicata a progetti futuri. 
Abbiamo avuto la possibilità di attrarre un un forte interesse della comunità, allargando la 
partecipazione al progetto, e coinvolgendo personale e competenze in INAF che riteniamo importanti 
per il successo del progetto CUBES. 
 
Cordiali saluti 
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