
Minute riunione RSN2 05 Ottobre 2020 

Data: 05 Ottobre 2020, ore 11 

Presenti: Francesca Bacciotti, Sergio Cristallo, Mariateresa Crosta, Emanuele Dalessandro, Davide 
Elia, Silvia Leurini, Giuseppina Micela, Ilaria Musella, Corrado Trigilio, Paolo Ventura, Simone 
Zaggia.  
  
  
Discussione processo di individuazione highlight per Piano Triennale 
  

Nell'ambito dei lavori preparatori per la stesura del Piano Triennale 2021-2023 e della eventuale              
individuazione di "highlight" scientifici per ogni RSN, si propone di definire 4-5 macro-tematiche di              
ampio interesse e coinvolgimento della comunità e di individuare i progetti più significativi ad essi               
collegabili. 
A tal fine i membri del CSN2 decidono di avviare una survey in ogni Struttura (tramite la                 
compilazione di un modulo google) con la quale raccogliere informazioni sui vari progetti (scientifici              
e tecnologici) in cui i ricercatori afferenti sono coinvolti. Si concorda sulla necessità di strutturare la                
survey in modo molto schematico nella prima fase. Le informazioni chiave che si intende raccogliere               
riguardano: 
  

– il numero di persone coinvolte (evidenziando il numero di staff e post-doc/studenti) 
– le sedi coinvolte 
– investimento economico (finanziamenti ricevuti e/o pianificati) 
– coinvolgimento/collaborazioni internazionali 
– infrastrutture (osservative e/o di calcolo) usate 
– keyword tematiche scientifiche 
– sviluppo temporale 
 

Si conviene inoltre che le procedure per l’identificazione degli highlights devono essere il piu’              
possibile omogenee tra i vari RSN. Di conseguenza la nostra survey va intesa come azione               
propedeutica al processo di individuazione finale. 

  
Resoconto della prima riunione del gruppo di lavoro inter-comitato per          
l’organizzazione delle riunioni dei RSN 
  

Le date possibili per lo svolgimento delle riunioni di RSN sono state individuate preliminarmente              
all’inizio dell’estate 2021. Ad ogni RSN verrà dedicata una giornata, l'ordine con cui verranno              
programmate sarà definito successivamente. 

La finalità delle riunioni di raggruppamento dovrà essere duplice: da un lato permettere un’ampia              
discussione e la definizione delle principali tematiche scientifiche da includere nel prossimo Piano             
Triennale, e dall’altro l’individuazione delle tematiche trasversali ai cinque raggruppamenti da           
discutere durante le Giornate INAF 2021 che dovrebbero svolgersi alla fine dell’estate/inizio autunno             
2021. I membri del CSN2 suggeriscono che si riduca al minimo il tempo di discussione del Piano                 
Triennale esistente e al contrario si dedichi più spazio alle attività e ai progetti riguardanti il futuro.  



  
Moduli di valutazione progetti - proposta CSN5 
Nell'eventualità in cui il Consiglio di Amministrazione chieda ai CSN di esprimere un parere riguardo               
l'interesse da parte della comunità di un progetto e il suo possibile impatto, i membri del CNS5 hanno                  
definito un piccolo questionario, da sottoporre ai loro afferenti e lo hanno sottoposto agli altri CSN                
per una possibile adozione comune. La struttura del questionario sembra molto ragionevole e             
flessibile rispetto alle tipologie di progetti alle quali possa essere applicato. Vengono proposte alcune              
modifiche che saranno poi discusse in una futura riunione dei presidenti dei CSN.  
 
Il CSN2 ritiene che in questo ambito sarà necessario richiedere dei feedback anche ai responsabili dei                
progetti che in collaborazione con i CSN anche organizzato dei seminari di presentazione (CUBES e               
IBIS 2.0) 
  
Queste iniziative sono importanti nel contesto del ruolo consultivo dei CSN. Tuttavia si coglie              
l'occasione per discutere delle possibili iniziative necessarie affinché i CSN possano anche avere una              
spinta propositiva e diventino in grado di intercettare le istanze e proposte della comunità a monte del                 
processo propositivo ai differenti organi dell'Ente. Si ritiene possa essere necessario discutere di             
questo con gli altri Presidenti di CSN. Si ritiene possa essere una buona idea inserire nelle riunioni dei                  
RSN uno spazio dedicato alla presentazione di nuove proposte/progetti..  
  
  
Discussione disciplinare CSN-DS  
La discussione sul disciplinare che regolamenti i rapporti tra CSN e DS viene rimandata ad una                
riunione dedicata che avverrà nelle prossime settimane. 
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


