
Verbale riunione Comitato del Raggruppamento Scientifico Nazionale 3 

 

I rappresentanti locali del Raggruppamento Scientifico Nazionale 3 si sono riuniti alle 14:30 del 
25 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. Revisione Piano Triennale 2019-2021 

Il Presidente riferisce della discussione avvenuta in data 24 marzo 2020 fra i Presidenti dei 5 RSN 
e Direttore scientifico dott. Zerbi relativamente alla revisione dell’attuale Piano Triennale (PT). 

La scadenza per la presentazione dell’attuale PT è il 31 maggio 2020. Per questa nuova versione 
del PT, relativa agli anni 2020-2022 i Raggruppamenti Scientifici Nazionali (RSN) dovranno 
preparare la parte relativa alla ricerca scientifica e tecnologica. Si può partire dal PT precedente, 
aggiornare e snellire. È opportuno valorizzare solo le cose necessarie alla ricerca dei prossimi 3 
anni. I progetti e le attività minori potranno essere inclusi, in ogni caso, nelle tabelle finali. Lo 
sforzo di ridurre le cose non fa perdere importanza ai contenuti, ma potrebbe permettere di 
focalizzare e rendere più incisivi gli aspetti fondamentali. L’attività di ricerca del PT dell’INFN, per 
esempio, è riassunta in 9 pagine, rispetto alle 41 della parte scientifica e tecnologica dell’attuale 
PT dell’INAF.  Commenti alle parti della seconda e terza missione sono graditi al DS, anche se non 
sono di competenza dei Raggruppamenti Scientifici. 

Una prima versione aggiornata dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica andrà discussa con 
il Direttore Scientifico il 14 aprile.  

Per il prossimo PT (triennio 2021-2024), come suggerito dal DS, si elaborerà un diverso stile del 
documento. Si può pensare a strutturare tutto in modo diverso, magari facendo una sezione 
nuova che descrive tutti i progetti/strumenti a cui poi si farà riferimento nelle varie sezioni dei 
tre pilastri della ricerca.  

 



 

2. Actions per la revisione del PT 

Il Presidente propone di semplificare il testo ma anche di modificarne l’impostazione e la 
suddivisone attraverso due possibili linee:  

1-  Modificare la parte iniziale evitando le domande fondamentali e le successive risposte 
ma indicando direttamente quali sono gli obiettivi fondamentali da voler raggiungere nel 
prossimo triennio. Se necessario fare riferimento alle key questions del documento di 
Cosmic Vision dell’ESA 

2- Unificare le parti attualmente separate e dedicate alla Fisica Solare e alla Fisica 
Planetologica; in questo modo si potrebbe evitare la frammentazione e ripetizione di parti 
del testo e fornire una visione unitaria del nostro RSN.  

Si è anche discusso di chi siano i destinatari del documento e il conseguente taglio scientifico più 
o meno approfondito da dare al testo. Si è convenuto nell’elaborare un testo rivolto a persone 
scientificamente competenti anche se non prettamente nel settore astrofisico. 

SI definiscono, quindi, le seguenti attività: 

1- Ciascun rappresentante locale invierà entro il 26 marzo una email alla propria lista di 
afferenti contenente il presente verbale e la parte dell’attuale PT relativa al RSN3 per 
richiedere nuovi input, eventualmente, non ancora considerati o in fase di sviluppo per il 
prossimo triennio. Verrà anticipatamente rimarcato ai colleghi che il testo andrà sfoltito 
e che quindi è opportuno fornire ulteriori eventuali contributi in uno stile molto sintetico. 

2- Sulla base dei nuovi input e delle suddette indicazioni verrà rivisto il testo dai 
rappresentanti locali. In particolare, Bemporad e Romano si occuperanno di rielaborare 
la parte di Fisica Solare, Cremonese, Mura e Ivanovski la parte di Planetologia, Ciaravella 
e Mennella la parte di Laboratorio di Astrofisica e Astrobiologia. 

3- Il 2 aprile alle ore 15:30 si riunirà nuovamente il CSN del RSN3 per rivedere insieme il testo 
e decidere se apportare la modifica suggerita dal Presidente del CSN di accorpare le 
diverse parti. 

4- L’ultimo step sarà dedicato a fissare meglio le priorità (es: attraverso un testo più esteso 
per i progetti ritenuti fondamentali). 

La riunione ha avuto termine alle 16:00. 

La prossima riunione è stata fissata per il 2 aprile alle ore 15:30 

 

 

  


