
Minute riunione RSN2 16 Settembre 2021

Data: 16 Settembre 2021, ore 09:30

Presenti: Francesca Bacciotti, Sergio Cristallo, Mariateresa Crosta, Emanuele Dalessandro, Davide
Elia, Silvia Leurini, Giuseppina Micela, Ilaria Musella, Corrado Trigilio, Paolo Ventura, Simone
Zaggia. 

Assegni di Ricerca

Si discute delle difficoltà incontrate dai Ricercatori di alcune Strutture nella pubblicazione e gestione
dei bandi per Assegni di Ricerca e Tempo Determinato.
Si rileva in modo particolare l'impossibilità di presentare bandi in doppia lingua (italiano e inglese) da
parte di alcune Sedi e della conseguente necessità da parte dei candidati di dover compilare parte della
documentazione richiesta in italiano, con ovvie difficoltà per i potenziali candidati stranieri.
In aggiunta, si fa notare che la richiesta di certificati di equivalenza/equipollenza per i titoli di studio
reperiti all’estero, difficili da reperire in tempi brevi, rende gli assegni di ricerca meno competitivi verso
candidati esteri con ovvio impatto sull'efficacia del processo di selezione.
Emerge infine una evidente disomogeneità in questo contesto da parte delle Amministrazioni delle
differenti Sedi.

Si concorda pertanto sulla necessità di poter rendere la presentazione dei bandi il più possibile fruibile
anche da potenziali candidati esteri, rendendo possibile anche l'uso della lingua inglese e snellendo il
carico burocratico.
Si ritiene inoltre sia importante che tutte le Sedi INAF adottino un protocollo comune.

Meeting Nazionale Ottobre

Nel verbale del CdA è stato annunciato un meeting nazionale per tutta la comunità INAF che si terrà il
14 ottobre p. v. per fare il punto sul processo che ha portato al Piano Triennale. Il 23 Settembre p.v. si
svolgerà una riunione tra il Presidente INAF e Presidenti degli RSN per organizzare e definire i
contenuti e le finalità di questo meeting Ogni CSN farà un breve intervento in cui verranno presentate
brevemente le principali tematiche su cui la comunità di riferimento sta investendo maggiori risorse,
le criticità emerse durante le audizioni e la lettura delle Schede, e gli aspetti più rilevanti che
richiedono una discussione a livello nazionale.

Si discute tra i Rappresentanti riguardo la necessità/possibilità di fornire statistiche che possano
fotografare in modo efficace le attività svolte in RSN2, menzionare anche progetti che, se pur di
rilievo, non hanno trovato spazio durante le audizioni ed evidenziare gli elementi di maggiore
proiezione verso il futuro da parte della nostra comunità.

I Rappresentanti comunque concordano sulla necessità di aggiornarsi a valle della riunione con il
Presidente INAF.



Emerge anche la necessità, più volte evidenziata, di avere un incontro nazionale specifico per il RSN2
L’organizzazione di questo meeting è rimandata a dopo il 14 ottobre.

Disciplinare CSN-DS

Sarà necessario ripartire con diverse attività rimaste in sospeso in questo periodo. Prioritario è
sicuramente ricominciare a lavorare alla definizione del disciplinare che regola i rapporti tra i
Comitati e la Direzione Scientifica. Lo scorso anno erano state fatte delle riunioni nelle varie strutture
per raccogliere suggerimenti ed era stato preparato un primo draft che andava emendato con gli input
provenienti dalle varie sedi in modo da poterlo discutere poi con gli altri comitati. Emerge che, alla
luce dell’esperienza di quest’ultimo anno, tale draft va revisionato e aggiornato.

Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione si conclude alle 11:30.


