
Verbale Riunione CSN2 del 9 Giugno 2022

OdG

1. Commenti alle Schede
2. Organizzazione Riunione Nazionale RSN2
3. Commenti al PTA.

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

Assenti giustificati: Emanuele Dalessandro, Giuseppina Micela

1. Commenti alle schede

Come l’anno scorso, verranno inseriti commenti solo alle schede con almeno 0.3 FTE certe
totali. Inoltre, a seguito della ricognizione operata dai vari coordinatori all’interno del proprio
istituto per comprendere quali schede già presentate nel 2021 avessero ricevuto sostanziali
modifiche nella versione del 2022, si è deciso che verranno aggiornati i commenti soltanto
per quelle che hanno avuto aggiornamenti significativi, oltre naturalmente a quelle
presentate ex novo.
Non essendoci scadenze definite dalla dirigenza, il CSN2 ha individuato la metà di
settembre come termine per l’inserimento dei commenti.
Anche quest’anno per ciascuna scheda da commentare saranno individuati tre revisori. Nel
caso delle schede con aggiornamenti significativi, i revisori saranno gli stessi dello scorso
anno.

2. Organizzazione Riunione Nazionale RSN2

Le date individuate per la riunione nazionale di raggruppamento sono il 7 e 8 novembre. La
riunione si svolgerà a Napoli, presso l’auditorium nazionale dell’INAF. È possibile che per
quelle date siano già stati eletti i nuovi coordinatori e riteniamo che questa eventualità, nel
caso che si verificasse, potrebbe essere molto importante perché permetterà di tirare le
conclusioni di quanto fatto in questi primi tre anni di vita dei comitati, ma anche di discutere
del lavoro per gli anni futuri.

I coordinatori invieranno in questi giorni una mail ai propri afferenti per informarli
dell’iniziativa e per invitarli a segnare già le date.
Considerato il fatto che l’anno scorso e quest’anno si sono tenute le audizioni con la
presentazione di molti progetti e comunque di quelli con il maggior numero di Fondi o di FTE
coinvolti, l’idea era quella di fare delle presentazioni scientifiche introduttive e delle
discussioni/tavole rotonde su temi identificati dalla comunità stessa. Per questo motivo
verrà richiesto agli afferenti di fare delle proposte di argomenti/tematiche da discutere
all’interno di questa riunione, in modo che essa sia quanto più utile possibile alla crescita
della comunità RSN2.



3. Commenti al PTA.

Anche quest’anno i CSN dovranno occuparsi della parte del PTA relativa all’Attività di
Ricerca fondamentale ed applicata. Il Direttore Scientifico ci ha comunicato che il PTA
2021-2023 è stato molto apprezzato a livello ministeriale, soprattutto per il collegamento con
il database delle schede, e quindi, per quest’anno, non sono previsti cambi di impostazione,
né cambiamenti di formato. Ai CSN è stato richiesto di fare solo dei minimi aggiornamenti
sulla base del testo dell’anno scorso.

Come è noto, la sezione di competenza dei comitati è molto sintetica, 3 pagine per ciascun
comitato, e quindi la scelta, lo scorso anno, è stata quella di non entrare nel dettaglio dei
singoli progetti. Si e’ scelto invece di riferirsi a tematiche ampie, cercando di puntare
l’attenzione il più possibile sugli obiettivi scientifici e sui progetti scientifici ( teorici,
osservativi e tecnologici, da terra e dallo spazio), sia in corso, sia programmati per il
prossimo futuro, che consentiranno di mantenere e consolidare una posizione di eccellenza
negli anni a venire.

Sulla base delle considerazioni fatte, i coordinatori interagiranno con i loro afferenti per
verificare la necessità di qualche aggiornamento.


