
Minute riunionedel 15Settembre2020
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)
Ruben SALVATERRA (IASF Milano)
Giancarlo TRINCHERO (OA Torino)

Discussione
In data 15 Settembre 2020 si è riunito il comitato RSN4.

• Si è discusso inizialmente delle modalità di rientro a lavoro nei diversi istituti a partire
dal 1 Ottobre 2020, notando come le disposizioni del Direttore Generale (DG), disponibili
sinora solo in bozza, vengano declinate in modo differente nei diversi istituti, per questioni
diverse, quali ad esempio spazi/uffici a disposizione, pulizia e sanificazione dei locali, etc...

• Andrea Melandri ha informato i rappresentanti del comitato che nella prossima riunione
tra i presidenti dei CNS ed il Comitato Scientifico (CS), che si terrà il 16 Settembre 2020, si
parlerà dell’organizzazione delle prossime giornate INAF 2021:

- il comitato ritiene che le giornate INAF 2021, inzialmente programmate per primavera
2021, dovrebbero essere spostate più avanti nell’anno (estate/autunno 2021) per cercare
di organizzare il meeting in presenza. Ciò permetterebbe inoltre al comitato di organizzare
più facilemente il workshop nazionale di RSN4, anche questo auspicabilmente in presenza,
che riteniamo debba essere organizzato prima delle giornate INAF;

- il comitato ritiene che almeno un rappresentante (massimo due) per ogni raggruppa-
mento scientifico debba fare parte del SOC per l’organizzazione delle giornate INAF 2021.

—> AndreaMelandri riporterà queste considerazioni alla riunione con il CS. Appena ci saranno
indicazioni più precise il comitato si attiverà per l’organizzazione del proprio workshop
nazionale (verosimilmente in estate 2021).
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• Andrea Melandri ha poi aggiornato i rappresentanti del comitato riguardo la situazione del
Piano Triennale (PTA):

- attulamente il PTA non è ancora stato approvato dal CdA ed ha subito uno slittamento;

- è stato segnalato che nell’ultima bozza inviata dalla direzione scientifica in data 3 Settem-
bre 2020, i commenti e suggerimenti di diversi CSN non sono stati presi in considerazione
per le sezioni 5.2 e 5.3;

—> insieme agli altri presidenti dei raggruppamenti scientifici si è stabilito di mandare una
email ai due membri del CdA incaricati di tenere i contatti con i CSN e alla direzione sci-
entifica per chiedere le tempistiche e la scadenza del prossimo PTA. Inoltre si è deciso di
mandare una email alla direzione scientifica per segnalare i commenti non ancora imple-
mentati

• Si è poi discusso brevemente riguardo al disciplinare (”per la regolamentazione dei rap-
porti fra i Comitati Scientifici Nazionali e la Direzione Scientifica“) che è in carico ai CNS
(art.28 del ROF). Verrà inviata una email a nome dei comitati per chiedere se il Ministero
abbia mandato dei rilievi rispetto al ROF approvato in CDA il 5/6/2020. Ogni comitato indi-
viduerà nelle prossime settimane 2 rappresentanti che faranno parte del gruppo di lavoro
che si occuperà della scrittura (in concerto con la DS) del disciplinare.

• La discussione è poi passata alla valutazione di PRIN 2019 ed ai possibili bandi futuri. Parte
dei proposal PRIN 2019 sono stati valutati ed i risultati verranno resi pubblici nelle prossime
settimane. Si stabilisce di scrivere una email al DS per chiedere conferma delle tempis-
tiche per la conclusione della valutazione dei bandi PRIN 2019. Parallelamente si stabilisce
di scrivere una email anche a Roberto Della Ceca per chiedere se sono previsti bandi futuri
ASI per il 2021.

• Addendum: il giorno 16 Settembre 2020 si è tenuta la riunione del SOC delle giornate INAF
(formato dai Presidenti dei CSN, dai componenti del CS e dalla chair dal LOC, Marcella
Marconi) in cui si è stabilito che le giornate INAF 2021 avranno luogo nella settimana dal 27
Settembre al 1 Ottobre 2021.
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