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Discussione
In data 22 Luglio 2020 si è riunito il comitato RSN4.

• Andrea Melandri ha riassunto ai rappresentanti del comitato il contenuto della riunione tra
i presidenti dei CRNS ed il Direttore Scientifico (DS), tenutasi il 6 Luglio 2020:

- Il DS ha informato che il PTA attuale (2019-2021) verrà presentato in CdA nella prima riu-
nione di settembre, mentre la scadenza per la presentazione del prossimo PTA (2020-2022)
rimane fissata a Marzo 2021. Tuttavia, vista la situazione attuale, questa scadenza slitterà
quasi certamente di qualche mese;

- Il DS, sentiti i pareri dei presidenti dei diversi CRSN, ha proposto per il prossimo PTA (2020-
2022) una ristrutturazione del testo per quanto riguarda il primo pilastro della ricerca INAF:
la sezione non sarà piu’ separata tra i diversi RSN ma sarà un testo organico al quale tutti
i CRSN contribuiranno, nel quale verranno presentati 20 (numero indicativo ma ancora da
definire) highlights di interesse della comunità scientifica INAF.

- I presidenti dei CRSN hanno fatto presente al DS che nel Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento (ROF) recentemente approvato i vari CRSN sono coinvolti (in modo consul-
tivo) per la stesura di alcuni disciplinari. Tuttavia per un disciplinare in particolare (quello
che regola i rapporti fra i Comitati Scientifici Nazionali e la Direzione Scientifica) i vari RSN
avranno un ruolo attivo di concerto con il DS. In accordo con il DS i presidenti dei CRSN si
sono dimostrati disponibili a lavorare il prima possibile (appena il CdA darà parere posi-
tivo) alla bozza di tale disciplinare.
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—> riguardo agli highlights del prossimo PTA, come rappresentanti di RSN4 riteniamo che
la cosa migliore sia presentare dei (macro)-argomenti scientifici che possano essere anche
trasversali a piu’ CRSN, evitando di suddividere il PTA per progetti (es. telescopi da terra
e/o in volo).

• AndreaMelandri ha poi riassunto ai rappresentanti del comitato il contenuto della riunione
tra i presidenti dei CRNS ed il Consiglio Scientifico (CS), tenutasi il 7 Luglio 2020:

- Il CS ritiene che sia fondamentale avere un confronto con i diversi CRSN per valutare bene
quali siano le priorità dell’Ente e di tutta la comunità scientifica. Ci hanno fatto sapere che
verrà creato un repository di tutti i progetti in cui INAF è coinvolta (sia da Terra che da
Spazio, ed anche per tutte le UTG);

- Il CS ritiene che il piano di Visione Strategica dovrebbe essere una linea guida per la scrit-
tura del PTA;

- Il CS ci ha comunicato che hanno intenzione di (in accordo con i rappresentanti dei CRSN)
fare/organizzare delle giornate INAF per presentare i progetti di visione strategica. L’idea
è quella di avere queste giornate (se possibile) a Marzo 2021 o in ogni caso entro Giugno
2021. Inoltre, è intenzione del CS di fare delle riunioni periodiche con i presidenti dei CRSN
(circa ogni due mesi). La prossima riunione sarà fatta nel mese di Settembre 2020.

—> Come CRSN4 accogliamo in modo positivo la volontà di collaborare già per la stesura
del prossimo PTA ed anche l’idea dell’organizzazione delle prossime giornate INAF durante
le quali i membri di ogni singolo RSN potranno incontrarsi e confrontarsi, anche per la
definizione degli eventuali highlights da inserire nel PTA (assumendo che le tempistiche
siano consone).

• La discussione si è poi spostata sulla valutazione dei bandi PRIN. Non è chiaro ancora a
che punto sia la valutazione dei bandi PRIN 2019, nonostante le commissioni di valutazioni
siano già state nominate da qualche mese.

• Infine si è parlato molto della situazione lavorativa attuale (lavoro agile e telelavoro). Tutti
percepiamo che non è ancora chiaro quali saranno le direttive (modalità e tempistiche)
dell’Ente per il prossimo futuro. C’è grande incertezza sia per quello che riguarda la ricerca
individuale del personale/staff sia per i rapporti tra lo staff e gli studenti/dottorandi. Vor-
remmo capire se esistono già delle linee guida nazionali riguardo agli accessi agli uffici per
quando sarà passata l’emergenza nazionale. Queste linee guida sono applicabili o possono
essere applicabili anche da subito?
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