
Minute	  riunione	  RSN2	  11	  Marzo	  2020	  

Definizione	  candidature	  da	  suggerire	  al	  CdA	  come	  possibili	  commissari	  per	  la	  valutazione	  dei	  
PRIN-‐INAF	  2019	  

In	  seguito	  alla	  richiesta	  del	  28	  febbraio	  2020	  del	  CdA	  (tramite	  il	  contact	  Grazia	  Umana)	  ai	  Presidenti	  dei	  
RSN,	  i	  Rappresentanti	  di	  tutti	  i	  RSN	  sono	  chiamati	  a	  suggerire	  una	  terna	  di	  nomi	  (una	  per	  RSN)	  entro	  il	  13	  
Marzo	  per	  il	  ruolo	  di	  membri	  della	  commissione	  per	  la	  selezione	  dei	  PRIN-‐INAF	  2019.	  Su	  un	  totale	  di	  15	  
candidature,	  saranno	  selezionati	  9	  nomi	  che	  costituiranno	  3	  commissioni	  per	  i	  tre	  differenti	  profili	  previsti	  
per	  i	  PRIN	  (RIC,	  TEC	  e	  DIV).	  	  	  

Dopo	  aver	  consultato	  i	  propri	  colleghi	  nelle	  singole	  Strutture	  di	  Ricerca,	  i	  Rappresentanti	  di	  RSN2	  riportano	  
una	  lista	  di	  possibili	  candidati	  di	  ampio	  respiro	  internazionale,	  ben	  conosciuti	  nella	  comunità	  e	  in	  grado	  di	  
gestire	   l'organizzazione	  del	   processo	   di	   revisione	  dei	   progetti	   e	   di	   individuazione	  dei	   referee	   in	  modo	  
efficace.	  	  I	  candidati	  proposti	  non	  hanno	  partecipato	  all'attuale	  call	  PRIN-‐INAF	  e	  non	  hanno	  altri	  espliciti	  
conflitti.	  La	  rosa	  totale	  iniziale	  di	  nomi	  presentata	  è	  di	  32	  candidati.	  

Segue	  una	  discussione	  tra	  i	  Rappresentanti	  riguardo	  i	  possibili	  criteri	  di	  scrematura.	  La	  selezione	  tende	  a	  
focalizzarsi	  sui	  nomi	  che	  hanno	  ricevuto	  il	  maggior	  numero	  di	  preferenze	  e	  in	  grado	  di	  dare	  un	  efficace	  
rappresentanza,	  di	  avere	  buona	  sensibilità	  verso	  un	  ampio	  range	  di	  attività	  che	  si	  svolgono	  tra	  gli	  afferenti	  
a	  RSN2	  e	  di	  avere	  esperienza	  nella	  identificazione	  degli	  esperti	  esterni	  da	  cui	  dovranno	  farsi	  supportare.	  	  	  	  
Si	  converge	  a	  larga	  maggioranza	  su	  una	  lista	  di	  tre	  nomi	  in	  grado	  di	  garantire	  una	  solida	  rappresentanza	  
sia	  verso	  gli	  aspetti	  più	  puramente	  scientifici	  che	  tecnologici.	  	  

In	  generale	  c'è	  un	  buon	  accordo	  tra	  i	  Rappresentanti	  riguardo	  i	  nomi	  selezionati.	  Viene	  sollevato	  qualche	  
disappunto	  per	  la	  presunta	  mancata	  rappresentanza	  di	  alcuni	  ambiti	  scientifici.	  Tuttavia	  si	  sottolinea	  da	  
più	  parti	  che	  le	  proposte	  non	  saranno	  valutate	  dai	  soli	  commissari,	  ma	  anche	  da	  esperti	  da	  cui	  si	  faranno	  
supportare.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Prima	   dell'invio	   delle	   proposte	   al	   CdA,	   si	   decide	   di	   verificare	   la	   disponibilità	   dei	   candidati	   (la	  
Rappresentante	   dell'Osservatorio	   di	   Torino	   non	   era	   d'accordo	   con	   questa	   iniziativa).	   	   Per	   ogni	   nome	  
selezionato	  è	  stato	  indicata	  anche	  una	  possibile	  alternativa.	  Dopo	  questo	  processo,	  i	  candidati	  selezionati	  
che	  verranno	  proposti	  al	  CdA	  sono:	  

-‐	   Maurizio	  Salaris	  

-‐	   Francesco	  Strafella	  

-‐	   Luca	  Pasquini	  

Infine,	   c'è	   stata	   un’ampia	   discussione	   sia	   tra	   i	   Presidenti	   dei	   RSN	   che	   all’interno	   del	   nostro	   comitato	  
riguardo	  i	  PRIN	  DIV.	  C'e'	  una	  generale	  condivisione	  riguardo	  il	  fatto	  che	  questa	  tipologia	  di	  PRIN	  sia	  più	  
difficile	  da	  essere	  valutata	  da	  ricercatori	  e/o	  tecnologici	  che	  non	  abbiano	  esperienza	  diretta	  nel	  campo.	  Il	  
nostro	  RSN	  ha	  quindi	  deciso	  di	  proporre	  un	  nome	  specifico	  per	  questa	  tipologia	  di	  PRIN,	  con	  l'accordo	  di	  
indicare	   al	   CdA	   che	   questo	   nome	   venga	   preso	   in	   considerazione	   nel	   caso	   si	   decida	   di	   procedere	   alla	  
selezione	   dei	   commissari	   per	   PRIN-‐INAF	   DIV	   in	   modo	   differente	   rispetto	   a	   quelli	   RIC	   e	   TEC.	   Il	   nome	  
individuato	  è:	  

	  -‐	  	  	  	  Giulio	  Peruzzi	  


