
Minute riunione RSN2 22 Giugno 2020 

Data: 22 Giugno 2020, ore 18 
 
Presenti: Francesca Baciotti, Sergio Cristallo, Maria Teresa Crosta, Emanuele Dalessandro, Davide Elia,             
Giuseppina Micela, Ilaria Musella, Corrado Trigilio, Simone Zaggia.  
Assente giustificato: Silvia Leurini 
 
Resoconto Riunione Presidenti CSN allargata  
 

In data 16 Giugno 2020 si è tenuta una riunione tra i Presidenti dei Comitati Scientifici Nazionali (CSN)                  
allargata ad alcuni Rappresentati dei Raggruppamenti Scientifici nazionali (RSN). Nella riunione sono            
stati discussi tre punti principali (il verbale completo è stato pubblicato sul sito INAF a questo link). 
 
i) Programmazione di riunioni periodiche tra i Presidenti con cadenza da definire, con la possibilità di                
includere, quando necessario, alcuni Rappresentanti delle RSN esperti in specifici ambiti. 
 
ii) Discussione riguardo il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF). Sono emersi due             
aspetti importanti. Il primo riguarda l'assenza di "regole" per la definizione dei rapporti tra CSN le UTG e                  
la Direzione Scientifica che devono essere definiti in un documento apposito. Il secondo riguarda la               
necessità di definire struttura e tempi scala per la stesura del prossimo Piano Triennale in modo da poter                  
permettere ai RSN di organizzare un confronto efficace con la comunità e verificare i principali               
interessi/necessità.  
I Presidenti hanno quindi deciso di inviare una email al Direttore Scientifico sollecitando la              
predisposizione del fascicolo che definisce la "Disciplina per la regolamentazione dei rapporti tra i CSN e                
la DS" e una riunione per discutere le urgenze. 
 
iii) Durante la prima riunione del Consiglio Scientifico (CS) del 28 Maggio 2020, è stata avanzata la                 
richiesta di incontrare i presidenti dei CSN. I presidenti dei CSN concordano di accogliere questo invito                
per potersi confrontare sulle modalità di interazione nel rispetto della separazione delle funzioni             
prevista dallo Statuto e dal ROF, ovvero valutazione del merito scientifico nel caso del CS e interessi della                  
comunità e prospettive di impatto nel caso dei RSN. 
  
Definizione cadenza periodica riunioni RSN2 
 

I Rappresentanti concordano sulla necessità di programmare riunioni periodiche per agevolare la            
discussione su temi di interesse comune, la definizione di strategie condivise nell'ambito dei rapporti              
con le singole Strutture, lo scambio di opinioni e di informazioni e incentivare il ruolo propositivo della                 
comunità scientifica attraverso i CSN. Si decide di riunirsi con cadenza mensile il primo lunedì di ogni                 
mese alle ore 11 AM, salvo esigenze particolari. Ulteriori riunioni necessarie su questioni specifiche              
verranno decise di volta in volta. 
 
ROF: Ruolo dei RSN, dei CSN e interazioni con DS/UTG 
 

Dal ROF emerge un quadro di ampio coinvolgimento dei RSN in numerosi ambiti e processi               
consultivi/decisionali che riguardano anche la definizione e modalità di finanziamenti e distribuzione di             
fondi interni (alleghiamo al verbale un estratto del ROF (Allegato1) con tutti gli articoli e i commi che                  
specificano il ruolo e le funzioni dei CSN). Tuttavia si nota che al momento i dettagli di queste materie                   

http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-2/risorse_rsn2/Minute_riunione_presidenti_16062020.pdf
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-2/risorse_rsn2/estratto_ROF_CSN.pdf


sono rimandati a numerosi disciplinari ancora in corso di elaborazione e/o definizione. In questo quadro               
ancora non ben definito i Rappresentanti concordano sulla necessità di stabilire e/o ribadire il ruolo dei                
CSN al fine di evitare duplicazioni di organismi con compiti sovrapposti. 
 

Prendendo spunto dai punti emersi nella riunione allargata dei Presidenti, la discussione si sofferma in               
modo particolare sull'interazione tra RSN e UTG e sulla definizione di proposte per l'ottimizzazione di tali                
rapporti. 
Emergono due punti preliminari in modo particolare: 
 
i) Richiesta alle UTG di un aggiornamento continuo riguardo le attività svolte. Tale aggiornamento può,               
almeno in prima istanza, avvenire anche in modo molto semplice attraverso le pagine web predisposte               
sul sito INAF e che al momento sono ancora largamente incomplete 
 
ii) Richiesta alle UTG di inviare report, documentazione e/o tenere riunioni informative su aspetti o               
attività specifiche a cui far seguire l'organizzazione di incontri con i singoli CSN o trasversali ai vari CSN                  
eventualmente con la partecipazione dei rappresentanti maggiormente esperti o interessati alle           
questioni specifiche. Anche in questo caso si ritiene importante stabilire delle riunioni cadenzate  
  

I Rappresentanti concordano sulla necessità di consultare la comunità nelle Strutture di riferimento per 
feedback e commenti riguardo questo aspetto e organizzeranno delle riunioni locali per discuterne 
  
Interazione con il Consiglio Scientifico 
 

Da Statuto e ROF si evince chiaramente la separazione delle funzioni tra CS e CSN, ma nel rispetto di                   
queste prerogative, si ritiene possa essere molto utile instaurare un rapporto, anche informale, con il CS                
soprattutto durante le fasi propositive da parte dei RSN, ovvero situazioni nelle quali sia possibile               
valutare la fattibilità o l'interesse da parte del CS rispetto a proposte e progetti avanzati dalla comunità.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 


