
Verbale riunione Comitato del Raggruppamento Scientifico Nazionale 3 

 

I rappresentanti locali del Raggruppamento Scientifico Nazionale 3 si sono riuniti alle 11:30 del 9 
Marzo 2020 attraverso il sistema GMeet.  

Presenti alla riunione: 

Alessandro Bemporad (OA Torino) 

 Angela Ciaravella (OA Palermo) 

 Gabriele Cremonese (OA Padova) 

 Stavro Ivanovski (OA Trieste) 

 Vito Mennella (OA Capodimonte) (Presidente) 

 Alessandro Mura (IAPS Roma) 

 Paolo Romano (OA Catania) (Segretario) 

1. Costituzione delle Mailing List per la comunicazione con gli afferenti al RSN3 

Il Presidente riferisce della discussione avvenuta in data 5 Marzo 2020 fra i Presidenti dei 5 RSN. 
Si è convenuto di lasciare libero ciascun RSN di decidere se costituire un’unica mailing list 
contenente tutti gli interessati alle comunicazioni o se lasciare ai singoli rappresentanti locali il 
compito di mantenere la comunicazione con coloro che hanno manifestato l’interesse alla 
partecipazione attiva. 

Il Presidente esprime la sua personale preferenza per la seconda opzione e gli altri rappresentanti 
concordano su tale scelta. Saranno, quindi, i singoli rappresentanti locali a mantenere la 
comunicazione con la base tramite le mailing list già costituite nei giorni scorsi. Tali liste 
contengono tutti gli afferenti al RSN 3 sia come afferenza primaria che secondaria, il personale 
staff e non staff, associati INAF, precari e personale in pensione. Le mailing list potranno essere 
aggiornate continuamente.  

 

2. Elaborazione di una lista di nomi da fornire al Presidente INAF per costituire la 
commissione dei bandi PRIN 

Inizialmente sono stati chiariti i meccanismi per la nomina dei Referee che valuteranno i PRIN: 
verrà fornita una rosa di 6 nomi scelti dal RSN3 (3 come scelta primaria e 3 nel caso in cui ci siano 
sovrapposizioni con altre rose di nomi); questa rosa di nomi, insieme a quelle fornita dagli altri 4 
RSN, sarà comunicata al Presidente INAF; il Presidente nella nomina delle commissioni terrà 



conto delle rose di nomi proposte  dai Raggruppamenti scientifici; le commissione nomineranno 
dei Referee per la valutazione delle proposte scientifiche. 

Tenuto conto di ciò, delle indicazioni del CdA e dei criteri di estromissione definiti durante la 
riunione dei Presidenti del 5 Marzo 2020, si definiscono i seguenti criteri per selezionare i nomi 
da fornire al CdA: 

1- Esperienza consolidata nel campo di ricerca 
2- Afferenza primaria al RSN3 
3- Almeno un nome per sotto area all’interno del RSN3: 
3.1 Origine ed evoluzione dei pianeti, satelliti e corpi minori 
3.2 Sole, mezzo interplanetario, magnetosfere planetarie 
3.3 Bioastronomia, Astrobiologia e Astrofisica di laboratorio 
4- Distribuzione territoriale 

 

Utilizzando tali criteri e a seguito di ampia discussione si definisce la lista contenente i seguenti 
nomi: 

 Grassi Davide – IAPS Roma – 3.1 
 Ermolli Ilaria – OAR – 3.2 
 Ioppolo Sergio – QMUL    -3.3 
 Di Achille Gaetano – OA Abruzzo – 3.1 
 Milillo Anna – IAPS Roma – 3.2 
 Brunetto Rosario – IAS Orsay - 3.3 

Questi colleghi saranno contattati per confermare la loro disponibilità a svolgere tale compito, 
qualora venissero selezionati dal Presidente INAF. 

La riunione ha avuto termine alle 13:00. 

 

  


