
Minute riunione del 18 Febbraio 2021
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)
Angela MALIZIA (OAS Bologna)
Andrea MELANDRI (OA Brera)
Francesca PANESSA (IAPS Roma)
Alessandro PAPITTO (OA Roma)
Alberto Paolo PELLIZZONI (OA Cagliari)
Ruben SALVATERRA (IASF Milano)
Giancarlo TRINCHERO (OA Torino)

Discussione
In data 18 Febbraio 2021 si è riunito il comitato RSN4.

• Ordine del Giorno :
- Licenze Zoom per CSN
- Commenti alla compilazione delle schede attività di ricerca INAF 2021 (dopo il dry-run)

• Andrea Melandri comunica che sono state richieste alla dirigenza 5 licenze business per
Zoom (con almeno 300 partecipanti) ad uso dei diversi comitati sia per le presentazioni dei
progetti futuri (come ad esempio si è fatto per CUBES, IBIS2.0 e IAXO) sia per le eventuali
audizioni dei progetti in seguito alla compilazione delle schede di attività di ricerca INAF
2021;

• Per quanto riguarda il processo di compilazione delle schede attività di ricerca INAF 2021
il comitato CSN4 ha ancora dubbi su alcuni aspetti:

a) nelle linee guida non vengono chiarite tutte le finalità di queste schede. E’ chiaro che
nell’immediato verranno utilizzate dai CSN per la preparazione del prossimo PTA INAF, tut-
tavia non sono esplicitati in dettaglio gli usi futuri di tali schede e del data-base che ne
deriverà;

b) non è stata ancora definita in modo esaustivo la modalità di valutazione delle singole
schede e le modalità di selezione degli highlights per la formulazione del prossimo PTA.
Le linee guida per la compilazione delle schede dovrebbero essere il più dettagliate possi-
bile, includendo in particolare tutti i criteri che verranno utilizzati (o di cui i CSN dovranno
avvalersi) per la valutazione delle schede stesse.
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Il comitato CSN4 ritiene necessario chiarire appena sarà possibile il modo in cui i dati
contenuti nelle singole schede debbano essere elaborati dai CSN. Non riteniamo né utile né
opportuno che i CSN facciano una valutazione delle singole schede, mentre è auspicabile
che il lavoro dei comitati si concentri su un lavoro di “sintesi” di tutte le schede sottomesse
che porterà alla scelta delle linee di ricerca o “highlights” che andranno a far parte del
prossimo PTA INAF.
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