
Minute riunione del 22 Ottobre 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)
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 22 Ottobre 2020 si è riunito il CSN4.

• Andrea Melandri ha fatto un resoconto della riunione del gruppo di lavoro intra-comitati
per l’organizzazione delle giornate INAF 2021 e dei workshop nazionali dei singoli CSN
(Minute_02102020). Vista la nomina della nuova presidenza INAF, i presidenti dei comitati
hanno inviato una email il 12 Ottobre 2020 al nuovo Presidente (M. Tavani) per confrontarsi
riguardo l’organizzazione di questi eventi, fortemente voluti dal presidente precedente;

• Si è brevemente discusso sulla struttura del possibile workshop nazionale. Riteniamo di
dover aspettare per vedere gli sviluppi e le direttive della nuova presidenza, in modo di
capire come organizzare il workshop nazionale al meglio. Tuttavia pensiamo che un evento
del genere potrebbe essere molto utile per discutere con l’interà comunità RSN4 una se-
lezione di argomenti importanti (10-12) per il nostro raggruppamento, scegliendo alla fine
del workshop i 3-4 highlights che verranno inclusi nel prossimo PTA;

• I tre rappresentanti di CSN4 che faranno parte del gruppo di lavoro per l’organizzazione del
workshop nazionale sono: Melania Del Santo, Angela Malizia ed Andrea Melandri.

• Piano Triennale: il PTA attuale deve ancora essere approvato e non sono ancora chiare le
tempistiche per la scrittura del prossimo piano triennale;

• Comitato di Coordinamento per la Cosmologia: AndreaMelandrimette a conoscenza i rapp-
resentanti della nascita di questo comitato. Non si tratta di un organo deputato a prendere
decisioni o stabilire linee guida, ma solo un ambito di scambio di informazioni dalle/alle
rispettive comunità (INAF, INFN ed ASI). I presidenti dei comitati hanno chiesto maggiori in-
formazioni ad Adriano Fontana, che si è dimostrato disponibile a partecipare alla prossima
riunione tra presidenti dei comitati il 13 Novembre 2020.
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Actions : nei prossimi giorni AndreaMelandri cercherà di capire la struttura e le tempistiche
per il prossimo PTA. Inotre, i presidenti dei CSNmanderanno a breve una email di promemo-
ria al nuovo Presidente Tavani per capire al più presto le tempistiche per l’organizzazione
delle giornate INAF 2021 e, di conseguenza, per l’organizzazione dei workshops nazionali
dei diversi CSN.
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