
Riunione CSN2 del 30 Giugno 2022

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

Assenti Giustificati: Francesca Bacciotti, Silvia Leurini, Giuseppina Micela

Ordine del giorno:
1. Completamento Executive Summary PTA 2022-2024
2. Finalizzazione richiesta finanziamento per il Meeting RSN2
3. Definizione programma preliminare del Meeting

1. Completamento Executive Summary PTA 2022-2024
Implementati i commenti ricevuti dai membri del CSN2 relativi al draft dell’ Executive
Summary del PTA 2022-2024 da inviare al DS.

2. Finalizzazione richiesta finanziamento per il Meeting RSN2
I membri del CSN hanno lavorato su una richiesta di finanziamento da inoltrare al
Presidente, CdA e Direttori delle singole strutture per l’organizzazione e svolgimento
della Riunione Nazionale di RSN2 che si terrà il 7-8 Novembre l’Auditorium
Nazionale INAF all’interno dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli.
Per una stima realistica dei costi è stato necessario discutere della struttura del
meeting e della eventuale partecipazione.
A questo riguardo si concorda sull’opportunità di iniziare i lavori la mattina del 7
Novembre (intorno alle 9) e di chiudere la Riunione nel primo pomeriggio dell’8
Novembre.
Si ritiene sia ancora necessario mantenere una modalità ibrida con possibilità di
connessione da remoto, tuttavia si concorda sul fatto che data la natura e finalità
dell’evento sia auspicabile la massima partecipazione in presenza. A questo
proposito ogni membro del CSN si fa carico di confrontarsi con gli afferenti locali per
poter avere una stima del numero di partecipanti.
Sono stati ottenuti già dei preventivi di costo per persona e per servizio di catering, la
proposta di finanziamento verrà ultimata ed inviata approssimativamente il 7-8 Luglio
a valle della ricognizione nelle singole sedi.
Intanto verranno informati il Presidente, il Direttore Scientifico, il Consiglio
Scientifico, il CdA delle date della Riunione Nazionale di RSN2 auspicando massima



partecipazione anche da parte loro. Alla riunione saranno invitati anche i membri
degli altri CSN.

3. Definizione programma preliminare della Riunione Nazionale
I membri del CSN discutono riguardo il contenuto e possibile programma della
Riunione Nazionale.
La struttura preliminare sulla quale si concorda è la seguente.

● Breve presentazione stato dell’arte e avanzamento delle principali tematiche
scientifiche nell’ambito di RSN2. In sostanza una presentazione sintetica del
PTA 2022 con attenzione alle tematiche innovative/multidisciplinari.  Sarà
necessario individuare 5 o più persone chiave per queste presentazioni.

○ Discussione sugli Argomenti portanti RSN2

● Progetti/strumenti del futuro (in che direzione si sta andando, ritorno scientifico
in termini di leadership proporzionale all’investimento)

○ Discussione su eventuali problematiche e/o mancato coinvolgimento

● Singola presentazione a cura del CSN elencando i progetti finanziati nella
recent call

○ Discussione relativa (eventuali criticità da considerare, se adeguate in
numero e tipologia,  su come/cosa occorra migliorare (esempio
scrittura bandi, scadenze, evitare i problemi con gli astrofit  etc..)

● Presentazione delle schede a cura del CSN

○ discussione relativa (pro e contro, multidisciplinarietà, trasversalità,
superamento barriere RSN, gruppi inter-RSN, necessità di migliorare il
coordinamento tra progetti, per mettere a fattor comune esperienze,
risorse e ottimizzare persone. Riflessione  su alcune criticità relative
per esempio alla sostenibilità di alcune linee di ricerca sul lungo
termine)

● Presentazione dei progetti PNRR

○ coinvolgimento RSN2 e relativa discussione

● Personale RSN2 e Avanzamenti di Carriera: Presentazione + Discussione

● Ruolo dei comitati (chiarire il ruolo di rappresentanza, compiti, DRAFT
Disciplinari da discutere).

● TAVOLA ROTONDA FINALE.

A settembre, i coordinatori procederanno a discutere localmente il programma
preliminare nei loro istituti per raccogliere modifiche e suggerimenti aggiuntivi.


