
 

 

Minute riunione RSN2 24 Febbraio 2020 

Resoconto riunione con i Presidenti dei RSN e audizione con il CdA, Presidente, Direttore 
Scientifico e DG INAF del 17 Febbraio 

Il Presidente Ilaria Musella, riporta brevemente sull’incontro con i Presidenti eletti negli altri 
Raggruppamenti e l’audizione con i membri del CdA, il Presidente INAF, Direttore Scientifico e Direttore 
Generale avvenuta il 17 Febbraio. 

Viene rilevata una generale disponibilità da parte della governance INAF nei confronti dei neonati 
Raggruppamenti che sono incoraggiati ad un approccio attivo e propositivo nelle scelte e programmazione 
future dell’Ente. Come riportato nel resoconto della riunione del CdA del 17 Febbraio 2020, i Consiglieri 
Grazia Umana e Stefano Borgani saranno il “contact point” tra il CdA e le RSN. 

Viene fatta rilevare anche la necessità di una certa attenzione per la definizione del rapporto con la 
Direzione Scientifica e impegno per rendere efficiente processo di comunicazione con il Direttore 
Scientifico. 

Nell’ambito della riunione con il CdA si è discusso in modo preliminare delle modalità di revisione del 
Piano Triennale. Per il Piano del triennio in corso, date le tempistiche si opterà molto probabilmente ad 
una sintesi di quello esistente. I Raggruppamenti attendono indicazioni specifiche a riguardo.  I 
Raggruppamenti saranno poi chiamati ad iniziare i lavori per il Piano Triennale 2021 – 2023 nei prossimi 
mesi con probabile consegna in autunno. Il Ministero ha richiesto che il nuovo Piano Triennale sia più 
conciso e schematico delle versioni precedenti ed evidenzi in modo chiaro le priorità per l’Ente. A quanto 
è emerso dalla riunione con il CdA, le priorità vanno intese in termini di interesse scientifico, di numero di 
personale coinvolto, di impatto nella comunità e capacità di attrarre fondi.  

A questo riguardo si discute tra i Rappresentanti del RSN2 dell’eventuale possibilità e modalità di indicare 
nel Piano Triennale specifiche riguardo le necessità future di personale e della possibilità di scorrere 
graduatorie esistenti e di come queste indicazioni si relazionino con quelle dei Direttori delle singole 
Strutture di Ricerca e UTG. 

I Presidenti delle RSN richiedono al CdA maggiore trasparenza nell’ambito della definizione dei bandi PRIN 
e loro valutazione successiva. Per i PRIN in corso il CdA dovrebbe richiedere delle rose di nomi ai RSN per 
la nomina di una commissione incaricata alla selezione dei referee per la valutazione dei progetti. 

 

Circolare Consiglio Scientifico sull’attivazione Dottorati di Ricerca per il 2020 

Il Direttore Scientifico ha circolato una comunicazione ai Direttori delle Strutture riguardo la possibilità di 
attivare Borse di Dottorato totalmente finanziate su fondi in possesso dalle Strutture di Ricerca. Per le 
scuole di dottorato in convenzione è emerso che Padova ha già tre borse di dottorato interamente 
finanziate, Bologna al momento due confermate e una terza in discussione, mentre non è chiara la 
situazione per Roma La Sapienza – Tor Vergata, per cui si attendono aggiornamenti. 

 



 

 

 

 

Liste e-mail: definizione dell'utilizzo delle liste locali e della lista nazionale RSN2 

Ogni Struttura si sta dotando di una lista di Raggruppamento locale. Queste liste verranno poi inserite in 
una lista nazionale che sarà usata per le comunicazioni a carattere e interesse generale che dovranno 
essere prima condivise e definite da tutti i Rappresentanti locali. 

 

Pagina web per RSN2 

É stata attivata una pagina web pubblica dedicata a RSN2 all’interno della quale si condivideranno 
informazioni rilevanti e documenti. Si è optato per una struttura semplice della pagina che verrà poi 
aggiornata e/o ristrutturata in base alle necessità. 

 

 

 

  

    

 

  

 

 

 

  

 

 


