
Verbale di riunione del Comitato RSN5      
n. 6 del 29/05/2020 
 
Il giorno 29/05/2020, alle ore 15:00, si apre la riunione n. 6 del CRSN5, in forma telematica,                 
con il seguente OdG: 
 
OdG: 
 
1) Approvazione verbali e minute precedenti 
2) Comunicazioni 
3) Organizzazione e funzionamento del RSN5 

3.1) Relazione con CdA e DS nel meccanismo bottom-up 
3.2) Sistema di promozione delle attività della RSN5 
3.3) Seminari on-line 

4) AOB 
 
Partecipano il presidente Ugo Becciani(UB) ed i seguenti coordinatori locali: 
Alessio Zanutta (AZ), Claudio Pernechele (CP), Deborah Busonero (DB), Fabrizio Vitali           
(FV), Gianluca Di Rico (GDR), Giulio Capasso (GC), Marco Molinaro (MM), Paolo Franzetti             
(PF), Simona Righini (SR), Tonino Pisanu (TP), Ugo Lo Cicero (ULC). 
 
I coordinatori Pietro Bolli (PB), Andrea Bulgarelli (AB), Pierluca Sangiorgi (PS), Francesco            
Santoli (FS) hanno dato comunicazione di non potere partecipare. PB si unisce alla riunione              
alle ore 16:30. 
 
Si procede con la discussione dei punti all'OdG. 
 

1) Approvazione verbali e minute precedenti 
I verbali e le minute di attività precedenti sono approvati all'unanimità dei presenti.  
 
Azioni 
AI1 (ULC) caricare i documenti approvati sul sito INAF alla pagina: 
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-5/verbali-riunioni-crsn5 

2) Comunicazioni  
UB Comunica che Riccardo Smareglia (RS) è stato incaricato di interagire con il nostro              
CRSN per quanto riguarda il paragrafo 5.2 del PT. UB ha inviato a RS, sotto sua richiesta, i                  
commenti preparati dal CRSN5. È possibile che non ci saranno ulteriori interazioni. 
 

http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-5/verbali-riunioni-crsn5


Il CINECA ha programmato la dismissione del supercomputer Galileo. È stata emessa una             
Call of Interest per l'acquisizione dei rack dismessi (un rack comprende 72 nodi di calcolo).               
Sono stati richiesti un rack da OACT, due da OAPA, quattro da OATS.  

3) Organizzazione e funzionamento del RSN5 

3.1) Relazione con CdA e DS nel meccanismo bottom-up 
Il CRSN ritiene di grande importanza che sia costantemente attivo un dialogo bidirezionale             
con DS e CDA. L'RSN si configurerebbe come canale di comunicazione coordinato tra base              
e DS, fungendo altresì da collettore di informazioni. Il CRSN si prefigge di perseguire i criteri                
di trasparenza ed open governance. Si ritiene fondamentale determinare ed organizzare il            
flusso comunicativo tra il CRSN e gli organi centrali, per poi organizzare la gestione del               
flusso con la base.  
 
Si ritiene che su queste tematiche sia importante un coordinamento tra gli RSN. Ciò non               
implica necessariamente una condivisione di vedute, ma si mira ad un confronto coordinato.             
Si dà mandato a UB a promuovere il coordinamento tra gli RSN. 
 
Azioni 
AI2 (UB): contattare Presidenti degli altri RSN con fine di avviare un coordinamento. 

3.2) Sistema di promozione delle attività della RSN5 
Il CRSN considera la promozione delle collaborazioni tra strutture una delle proprie missioni.             
I coordinatori si impegneranno in prima persona all’attività di promozione. Verranno inoltre            
pensati possibili meccanismi premiali da proporre a CdA/DS, per offrire un vantaggio            
concreto alle strutture ed al personale che si impegnano a creare o rafforzare collaborazioni.              
Il CRSN ha intenzione di avviare una ricognizione di facility, attrezzature e competenze e si               
offrirà in futuro di fare da tramite per simili ricognizioni di cui possano necessitare gli uffici                
centrali. La ricognizione potrebbe dare vita a centri di competenza ed a un repository di               
facility ed attrezzature. Viene discussa brevemente la possibilità di avviare un forum di             
discussione. 

3.3) Seminari on-line 
INAF ha significativamente potenziato, a causa dell’emergenza sanitaria, la propria attività di            
seminari on-line. Il CRSN discute sulla possibilità di promuovere e gestire seminari tematici             
ad accesso ristretto che possano eventualmente trasformarsi in occasioni di dialogo o            
working group. 



4) AOB 

ROF (Regolamento di Organizzazione e Funzionamento) 
Si riprende il punto all'OdG della riunione n.3 "7.1) ROF (Regolamento di Organizzazione e              
Funzionamento). Eventuali proposte per commenti". Il CRSN5, avendo preso atto          
dell’indirizzo del CdA a segnalare attivamente eventuali problematiche legate ai regolamenti           
che rendano meno efficace il lavoro del personale, è disponibile a raccogliere commenti per              
il ROF, qualora il CdA voglia avviare un dialogo coordinato con la base. Al proposito verrà                
predisposta una lettera da condividere con gli altri CRSN. 
 
Azioni 
AI3 (UB) predisporre una lettera da condividere con gli altri CRSN per offrire al CdA la                
disponibilità a collaborare riguardo al ROF. 

Conclusione 
La riunione termina alle 17.00 

Riepilogo AZIONI 
 

AI1 ULC Caricare i documenti approvati sul sito INAF alla pagina: 
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-5/
verbali-riunioni-crsn5 

AI2 UB Contattare Presidenti degli altri RSN con fine di avviare un          
coordinamento. 

AI3 UB Predisporre una lettera da condividere con gli altri CRSN per offrire al            
CdA la disponibilità a collaborare riguardo al ROF. 

 

http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-5/verbali-riunioni-crsn5
http://www.inaf.it/it/sedi/sede-centrale-nuova/consiglio-scientifico/rsn-5/verbali-riunioni-crsn5

