
Minute riunione preliminare RSN2 7 Febbraio 2020 
 
ELEZIONI DEL PRESIDENTE 
 

Si e’ deciso che le candidature al ruolo di Presidente vadano presentate per e-mail entro 
lunedi’ 10 Febbraio. 
Nella riunione di lunedi’ si approfondira’ con i candidati la loro visione e motivazione.  

 
Accordo generale sulle competenze/qualita’ chiave del Presidente: 
 

- capacità di coordinamento del gruppo 
- sensibilità’ verso tutte le area di ricerca presenti nel raggruppamento, anche quelle meno 

rappresentate/meno numerose 
- volontà e capacità di raggiungere una sintesi delle istanze presentate dai vari rappresentanti 
- capacità di sostenere in modo efficace le proposte/richieste del gruppo con il CdA e 

Presidente INAF 
 
Definite le modalità di voto ed elezione: 
 

- La votazione del Presidente di RSN2 avverrà attraverso piattaforme on-line che saranno 
attivate da Ilaria Musella o da Corrado Trigilio lunedì 10 Febbraio dalle 15 in poi durante la 
prima riunione ufficiale di RSN2. 

- E’ eletto Presidente il candidato che raggiunge il quorum di 6 voti alla prima votazione 
- In caso in cui nessun candidato raggiunga tale soglia, si passa alla votazione dei due 

candidati con il maggior numero di preferenze al primo turno 
- E’ eletto Presidente il candidato con maggior numero di voti. 

 
C’e’ accordo sulla possibilità/necessità di nominare informalmente la figura di un “vice-
Presidente” che farà da supporto al Presidente. Restano da discutere le modalità di nomina. 
 
 
ALTRI PUNTI DISCUSSI 
 
- Breve presentazione di ogni rappresentante e delle attività’ svolte nelle sedi rappresentate. 
 
- Necessità di ricostruire il numero completo di coloro che hanno indicato RSN2 come 
Raggruppamento secondario. Si ritiene che il Presidente dovrà prendersi carico della 
richiesta alla sede centrale. 

 
- Modalità di canalizzazione delle istanze provenienti dalle strutture. 
   Si discute la possibilità di incontri nazionali opportunamente organizzati, di meeting periodici 

eventualmente allargati a responsabili/coordinatori di progetti (sulla falsa riga di quanto fatto 
in INFN). 


