
Minute riunione del 27 Marzo 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)

Commissioni Bando PRIN e Bando Innovazione
In seguito alla selezione dei 3 nomi richiesti (e già inviati alla presidenza) per le commissione
di valutazione dei bandi PRIN (si veda il resoconto del 10 Marzo 2020), in data 24 Marzo 2020
il Presidente dell’INAF Nicolò D’Amico ha inviato una comunicazione ai diversi RSN richiedendo
la disponibilità a fornire più nominativi per le diverse commissioni in modo da avere almeno 6
nominativi per ogni commissione di valutazione dei PRIN INAF RIC, TEC, DIV ed Innovazione.

Questa richiesta è completamente diversa da quella iniziale. Dalla discussione odierna rite-
niamo che rifare tutta la procedura di selezione e votazione richiederebbe troppo tempo. Di
conseguenza questo comitato decide:

• di fornire alla dirigenza 2 nominativi per ogni tipologia di bando (RIC, TEC, DIV), selezionati
all’interno della lista già votata in data 12 Marzo 2020 ed identificati nelle persone di:

- Nanda Rea e Matteo Guainazzi per i PRIN-RIC;
- Giorgio Matt e Carlo Ferrigno per i PRIN-TEC;
- Ilaria Arosio e Niccolò Bucciantini per i PRIN-DIV;

• di non fornire nessun nome per la commissione di valutazione per i bandi Innovazione in
quanto questa selezione è già stata fatta dal comitato RSN5 e non abbiamo obiezioni a
riguardo;

• di coordinarsi con gli altri RSN per fornire, se possibile, lo stesso numero di nominativi per
le 3 commissioni. In questo modo si avrebbero almeno 10 nominativi per ogni tipologia di
bando. Non è necessario che siano 10 ma in questo modo sono di sicuro più dei 6 minimi
richiesti dal Presidente.
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Piano triennale
Andrea Melandri riporta al comitato la discussione avvenuta tra i presidenti di RSN ed il Direttore
Scientifico, avvenuta in data 24 Marzo 2020 riguardo al contributo dei vari RSN al piano triennale
2019-2021.

• l’aggiornamento del piano triennale 2019-2021 ha come deadline (non stringente) il 31 Mag-
gio 2020;

• come RSN4 ci viene chiesto di prendere il testo attuale che riguarda il nostro raggruppa-
mento (sezione 5.1.4), cercando di rendere tutto più omogeneo e più semplice da leggere;

• commenti sono graditi anche per le parti della seconda e terzamissione, anche se non sono
di nostra diretta competenza. In generale qualsiasi commento è benvenuto e possiamo
farlo sapere al DS;

• per il prossimo PT il DS concorda con i diversi RSN che si può pensare di strutturare tutto
il documento in modo diverso, magari inserendo una nuova sezione che descrive tutti i
progetti o strumenti utilizati dalla comunità scientifica dell’INAF a cui poi si farà riferimento
nella varie sezioni dei tre pilastri della ricerca. Per il PT attuale però la struttura rimarrà
invariata, visto che una ristrutturazione richiederebbe molto tempo per la riorganizzazione
del testo.

ASTRI mini array
Il Presidente dell’INAF Nicolò D’Amico in data 24 Marzo 2020 ha mandato una comunicazione ai
presidenti dei diversi RSN informandoci che sono ”... in progress le azioni conclusive che, sulla
base di una trattativa avviata l’anno scorso, dovrebbero portare a breve alla finalizzazione e al
commissioning del Mini Array ASTRI a Tenerife, un precursore degli SST di CTA su cui abbiamo
già investito le ingenti risorse allocate nel tempo...”. Ci preannuncia quindi che ”...a ridosso della
conclusione dell’installazione e in vista del commissioning, sarete chiamati a partecipare ad un
processo di animazione scientifica.”

I presidenti dei RSN hanno chiesto maggiori informazioni e documentazione, ma rimangono forti
perplessità su quello che ci viene richiesto e sulle tempistiche di questo contributo. Come RSN4
riteniamo che se INAF vuole incentivare lo sviluppo di possibili programmi osservativi per l’ASTRI
mini array si dovrebbe aprire una ”call for ideas” richiedendo di preparare proposte per lo sfrut-
tamento scientifico dell’ASTRI mini array ed invitando le persone esterne al Team Astri Science
coinvolte in questo processo di selezione ad aderire, se vogliono, al Team scientifico dell’Astri
mini array.

Actions
• Bandi PRIN: Andrea Melandri comunicherà la nostra selezione agli altri presidenti di RSN e
si cercherà di convergere alla lista finale da mandare alla dirigenza entro il giorno 29 Marzo
2020.

• Piano Triennale: il comitato RSN4 cercherà di fare quello richiesto dal DS in tempi brevi,
interagendo anche con i ricercatori locali delle diverse sedi. Tuttavia, nella prossima ri-
unione con il DS faremo presente alla dirigenza che ci auguriamo che l’approccio per il
prossimo PT sia completamente diverso. Ci sono molte criticità nel testo ed è fondamen-
tale organizzare l’intero documento in modo diverso.

• ASTRI mini array: attendiamo di vedere se/cosa ci verrà richiesto e su quali tempistiche.
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