
Minute riunione del 24 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)
Ruben SALVATERRA (IASF Milano)
Giancarlo TRINCHERO (OA Torino)

Audizione dei Presidenti RSN in CdA
Resoconto di Andrea Melandri della riunione del 17 Febbraio 2020 con il CdA. Si discute poi su
alcune perplessità che sono sorte rispetto a quello che ci è stato detto e quanto esposto dalla
dirigenza. In particolare:

• Mailing list locali per RSN4: la posizione condivisa dei rappresentanti di RSN4 è quella
di voler includere in queste liste i ricercatori staff ed i TD con affiliazione primaria RSN4.
Siamo d’accordo ad aggiungere alla mailing list i post-doc e gli assegnisti, ma valutiamo
non pertinente l’inclusione dei ricercatori con affiliazione secondaria RSN4 e dei dottorandi.
Riteniamo che l’ inclusione dei primi possa implicare possibili conflitti d’interesse nel caso
saremmo chiamati ad esprimere pareri riguardanti interessi specifici del singolo raggrup-
pamento scientifico, mentre per quanto riguarda i dottorandi possono far riferimento al
loro tutor;

• Pagine Web RSN4: abbiamo le credenziali per creare delle pagine del RSN4 sul sito isti-
tuzionale INAF. Al momento le credenziali le ha solo Andrea Melandri, che provvederà ad
aggiungere su questa pagine i resoconti e le minute delle varie riunioni, e tutti i docu-
menti che riteniamo possano essere utili per la comunità RSN4 (visto che queste pagine
poi saranno pubbliche). Si decide anche che la stesura delle minute delle riunioni verrà
fatta a turno dai componenti del Comitato e pubblicata sul sito;

• Piano Triennale: siamo d’accordo con quello che ci viene detto dalla dirigenza, ma valuter-
emo i termini della proposta che ci faranno (tempistica e contenuti);

• PRIN: ribadiamo l’esigenza di un archivio dei progetti finanziati (titolo, abstract, vincitori,
risultati) e nelle prossime interazioni con il CdA faremo di nuovo presente la necessità di
questo archivio dettagliato;
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• Dottorati: si discute la direttiva circolata ai direttori in data odierna in cui sembra che per
l’anno 2020 potranno essere finanziate solamente le borse sostenute interamente con fondi
delle singole strutture o su progetti dei singoli ricercatori. Per le borse co-finanziate con
gli Ateni come si devono comportare le singole strutture? Questo punto dovrebbe essere
chiarito bene ed investigato nei singoli istituti. Esprimiamo forte perplessità su questa
questione ritenendo l’alta formazione una funzione importante per il nostro Ente, si rischia
di saltare un ciclo di dottorato se non si anno sufficienti coperture, e questo dipende molto
anche dal prossimo punto (Fondi Ricerca di Base);

• Fondi Ricerca di Base: Riteniamo che su questo punto ci sia sempre poca chiarezza all’interno
dell’Ente. Quanti sono i fondi di Ricerca di Base? Come vengono ripartiti tra le varie sedi?
Quali sono le voci di spesa di tali fondi? E’ possibile vedere/sapere come vengono ripartite
e distribuite le risorse, specialmente per la Ricerca di Base? Questo e’ un punto importante
da chiedere alla dirigenza nelle prossime riunioni.

Actions
• Andrea Melandri riassume le minute delle prime tre riunioni e le carica nella pagine dedi-
cate sul sito istituzionale INAF;

• Andrea Melandri si confrontera’ con gli altri coordinatori dei RSN riguardo le mailing lists
locali, per trovare una definizione condivisa dei criteri di appartenenza alle liste.
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