
Verbale di riunione del Comitato RSN5      
n. 7 del 26/06/2020 
 
 
Il giorno 26/06/2020, alle ore 11:00, si apre la riunione n. 7 del CRSN5, in forma telematica,                 
con il seguente OdG: 
 
 

1. Approvazione verbale precedenti 
2. Comunicazioni 
3. Organizzazione e funzionamento del RSN5: Sintesi della riunione di coordinamento          

dei 5 RSN e decisioni in merito. Relazioni con CDA e DS (e CS?) 
4. AOB 

 
Partecipano il presidente Ugo Becciani(UB) ed i seguenti coordinatori locali: 
Andrea Bulgarelli (AB), , Deborah Busonero (DB), Francesco Santoli (FS), Gianluca Di Rico             
(GDR), Giulio Capasso (GC), Marco Molinaro (MM), Pierluca Sangiorgi (PS), Simona Righini            
(SR), Tonino Pisanu (TP), Ugo Lo Cicero (ULC). 
 

1. Approvazione verbale precedenti 
Il verbale precedente è approvato all’unanimità dei presenti. 

2. Comunicazioni 
UB comunica che il CS, per sua iniziativa, ha avviato un contatto con gli RSN. L’RSN5                
valuta positivamente l’instaurarsi di un rapporto di colloquio con il CS, posto che gli organi               
sono separati ed indipendenti ed hanno differenti competenze. 
Sono state richieste dai Presidenti due distinte riunioni con il DS, rispettivamente per la              
programmazione del prossimo PT e sulle modalità di interazione tra RSN e DS. La prima               
sarà programmata nella finestra tra il 6 ed il 10 luglio. La seconda avrà luogo a valle                 
dell’approvazione del ROF. A questo proposito, il ROF è stato ricevuto dal Ministero, che              
avrà  60 gg di tempo per approvarlo, in assenza di richieste di modifica. 

3. Organizzazione e funzionamento del RSN5: Sintesi della        
riunione di coordinamento dei 5 RSN e decisioni in merito.          
Relazioni con CDA e DS (e CS?) 
DB riporta sulla riunione dei Presidenti, allargata a due coordinatori per RSN, svoltasi in data               
16 giugno 2020. Le minute della riunione saranno pubblicate sul sito INAF. 



Il CSRN5 concorda nel chiedere un incontro al DS per la definizione del disciplinare di               
interazione tra DS e RSN che secondo il ROF dovrà essere predisposto dagli RSN stessi. 
Si ipotizza di non cominciare a lavorare al disciplinare fino alla modifica dell'assetto della DS. 
IL CRSN dà mandato ad UB di verificare preliminarmente con Grazia Umana e Stefano              
Borgani come si potrebbe rafforzare l'interazione con noi, coinvolgendo gli altri RSN. 
 
Azioni 
AI1 (UB): Colloquio preliminare con Grazia Umana e Stefano Borgani sul rafforzamento            
dell’interazione RSN-CdA. 

4. AOB 
UB riporta alcune informazioni sulla situazione relativa ai nodi di calcolo dismessi dal Cineca              
che verranno acquisiti da INAF. La situazione è non definita ed in divenire. 9 nodi sono stati                 
richiesti da diverse strutture. Viene riportata la possibilità per cui i nodi potrebbero essere              
distribuiti in modo differente rispetto alle richieste pervenute, informazione che solleva           
perplessità da diversi coordinatori. 

Conclusione 
La riunione termina alle 13.00 

Riepilogo AZIONI 
 

AI1 UB Colloquio preliminare con Grazia Umana e Stefano Borgani sul         
rafforzamento dell’interazione RSN-CdA. 

 


