
Minute riunione del 11 Febbraio 2020
Comitato Raggruppamento Scientifico Nazionale 4 - ”Astrofisica

Relativistica e Particelle”

Presenti alla riunione
Elena AMATO (OA Arcetri)
Filippo D’AMMANDO (IRA Bologna)
Melania DEL SANTO (IASF Palermo)
Aniello GRADO (OA Capodimonte)
Angela MALIZIA (OAS Bologna)
Andrea MELANDRI (OA Brera)
Salvatore ORLANDO (OA Palermo)
Francesca PANESSA (IAPS Roma)
Alessandro PAPITTO (OA Roma)
Alberto Paolo PELLIZZONI (OA Cagliari)
Giancarlo TRINCHERO (OA Torino)
Luca ZAMPIERI (OA Padova)

Risultati votazione Presidente
• Risultati delle votazioni del Presidente di RSN4:

Elena Amato : 3 preferenze
Melania Del Santo : 3 preferenze
Andrea Melandri : 5 preferenze
Astenuti : 2

Risulta quindi vincitore Andrea Melandri con 5 preferenze.

Audizione CdA
Discussione sui punti che vogliamo portare in audizione con il CdA (il 17 Febbraio 2020), organiz-
zandosi con gli altri Presidenti di RSN;

• Vogliamo essere da raccordo tra la base della RSN4 e la dirigenza, per dare voci alle istanze
locali. Quali sono i ruoli del comitato RSN rispetto ai ruoli del Consiglio Scientifico e come
interagiscono tra di loro? (articolo 21, comma 10 e 12 dello statuto)

• PRIN: fare presente alla dirigenza che vorremmo partecipare alla definizione dellemodalità
di valutazione dei PRIN con la scelta dei referee esterni (coordinati con gli altri RSN), vor-
remmo partecipare alla definizione dei criteri di organizzazione, rendicontazione e la ges-
tione del progetto finanziato. Auspichiamo che i fondi per il PRIN siano distribuiti e gestiti
meglio, ad esempio con una parte in competizione tra tutti i RSN ed una parte “garantita”
all’interno dei diversi RSN (con budget in funzione della platea che può applicare). E’ possi-
ble garantire i fondi PRIN annualmente? E’ possibile creare un archivio dei PRIN finanziati,
con informazioni sia sul progetto sia sull’evoluzione del progetto stesso con relativi risul-
tati ottenuti?
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Actions
• Potremmo fare il censimento locale delle attività e degli interessi scientifici all’interno del
RSN4. Possiamo creare un template di tabella da riempiere (uguale per tutti, documento
condiviso) con le informazioni necessarie

• Luca Zampieri creerà il template nelle prossime settimane.
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