
Riunione CSN2 del 12 Aprile 2022

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

Commenti sui criteri di assegnazione fondi per RSN
I membri del Comitato commentano le statistiche inerenti la recente (deadline 31 Marzo)

sottomissione di richieste di finanziamento. Con 95 proposte su 378, RSN2 è stato il

Raggruppamento con il maggior numero di richieste di grant, con differenze a volte notevoli

rispetto ad altri Raggruppamenti per alcune tipologie di grant.

In considerazione di ciò, i Rappresentanti di RSN2 concordano sulla necessità che

l’assegnazione dei fondi/grant, giudicati dalle commissioni specifiche per raggruppamento,

tenga conto di queste distribuzioni e che si basi pertanto anche su criteri di proporzionalità

rispetto al numero di richieste ricevute dai singoli RSN.

I Rappresentanti pertanto decidono di inviare una nota in tempi brevi al Presidente, al

Direttore Scientifico e al CdA in cui si chiarisce la posizione di RSN2 e si richiede che

vengano date chiare indicazioni su questa linea alle Commissioni coinvolte nel processo 1.

1 Il mail è stato poi inviato il giorno 13 Aprile 2022 e ne riportiamo qui il testo:

Cari Marco e Filippo e cari membri del CdA,

in qualità di rappresentanti del RSN2 desideravamo esprimere alcune nostre considerazioni
relativamente alla distribuzione dei grant, con riferimento particolare a quelli che verranno valutati
dalle commissioni di raggruppamento.

I numeri relativi alla domande presentate per le varie tipologie di grant per raggruppamento hanno
fatto emergere in maniera molto evidente che una distribuzione uniforme delle varie tipologie di
finanziamento tra i vari raggruppamenti implicherebbe che un ricercatore possa essere più o meno
favorito nell’accesso al finanziamento prescelto a seconda del raggruppamento a cui appartiene.
Chiediamo quindi che si definisca il numero di grant offerti per ciascun raggruppamento (in ciascuna
tipologia) in maniera proporzionale al numero di richieste pervenute per raggruppamento, come già
suggerito dai CSN nella fase preliminare della discussione sui finanziamenti.

Siccome è il primo anno in cui viene sperimentata una tale procedura è inevitabile che alcune
considerazioni possano essere fatte solo a posteriori. Se le differenze non fossero così evidenti e
penalizzanti per alcuni raggruppamenti, si potrebbe anche cercare di bilanciare i risultati con una
riunione conclusiva tra le varie commissioni, ma considerati i numeri in gioco, riteniamo che sin
dall’inizio dei lavori debbano essere date indicazioni chiare alle commissioni sul numero di grant da
assegnare per ciascun raggruppamento a seconda delle varie tipologie.

Il presidente Tavani ha poi risposto che l'istanza è condivisibile e che se ne terrà conto, all'interno
della flessibilità già prevista dal Bando, mirando a non creare disomogeneità.



Revisione Schede e organizzazione dell’Audizione

Il numero di Schede RSN2 presentate quest’anno è simile a quello dell’anno scorso. In

attesa che vengano rese disponibili le informazioni riassuntive relative ad ogni Scheda, ogni

Rappresentante si fa carico di raccogliere nella Struttura di afferenza informazioni riguardo

eventuali variazioni rispetto alle sottomissioni dell’anno scorso: aggiornamenti sostanziali del

contenuto di Scheda già presenti nel database, sottomissione di Schede nuove o

eventualmente Schede non ri-sottomesse. Questa informazione sarà utile per organizzare e

ottimizzare il lavoro di revisione. In generale, si ritiene ragionevole procedere come lo scorso

anno, ovvero con la distribuzione delle Schede a gruppi di almeno 3 Rappresentanti i quali

esprimono individualmente il loro commento e condividono feedback. In particolare, le

schede già presenti lo scorso anno, saranno assegnate agli stessi rappresentanti.

Una possibile data per l’organizzazione dell’audizione pubblica di RSN2 è il 16 Maggio.

Questa data sarà confrontata con le necessità e il calendario degli altri RSN e della

dirigenza

Organizzazione incontro nazionale RSN2

Facendo seguito a discussioni avute nei mesi scorsi e alla condivisa necessità di un

momento di incontro tra gli afferenti di RSN2, i Rappresentanti individuano tra la seconda

metà di Settembre e fine Ottobre il momento ideale per l’organizzazione di tale evento. Tutti

concordano che l’Auditorium Nazionale a Napoli possa essere il luogo ideale per ospitare

questo incontro, e quindi ci si attiva per la verifica delle date disponibili. Si valuta anche la

possibilità/necessità di una configurazione ibrida che preveda anche la partecipazione da

remoto.

Commissione Infrastrutture

Corrado Trigilio e Simone Zaggia confermano la loro disponibilità a continuare a fare parte

della Commissione Infrastrutture.


