
Verbale di riunione del Comitato RSN5      
n. 8 del 16/07/2020 
 
Il giorno 16/07/2020, alle ore 11:00, si apre la riunione n. 8 del CRSN5, in forma telematica,                 
con il seguente OdG: 
 

1. Approvazione verbale precedenti 
2. Comunicazioni 
3. Statuto, in particolare art. 21 comma 10 
4. ROF: prima analisi 
5. AOB 

 
Partecipano il presidente Ugo Becciani(UB) ed i seguenti coordinatori locali: 
Pietro Bolli (PB), Deborah Busonero (DB), Giulio Capasso (GC), Gianluca Di Rico (GDR),             
Paolo Franzetti (PF), Ugo Lo Cicero (ULC), Marco Molinaro (MM), Claudio Pernechele (CP),             
Tonino Pisanu (TP), Simona Righini (SR), Pierluca Sangiorgi (PS), Fabrizio Vitali (FV),            
Alessio Zanutta (AZ). 

1. Approvazione verbale precedenti 
Il verbale della riunione n.7 è approvato all’unanimità dei presenti. 

2. Comunicazioni 
Piano Triennale 
UB comunica che i presidenti di RSN si sono riuniti con la DS riguardo al prossimo Piano                 
Triennale. Le indicazioni disponibili attualmente sono che il PT dovrà contenere informazioni            
su progetti che ricevono finanziamenti specifici dal MIUR e che si individueranno alcune             
linee di ricerca (highlights) da mettere in evidenza. Il tema dell’individuazione degli highlight             
è delicato è dovrà essere meglio approfondito. E’ previsto che l'approvazione del PT attuale              
da parte del CdA avvenga a settembre. Un gruppo di lavoro dell’RSN5 formato da UB, DB,                
PB e FV parteciperà ad una riunione con la DS (data TBD) per discutere sui commenti al                 
paragrafo 5.2 presentati dal CSN5 su richiesta della DS stessa. 
 
CdA 
UB informa che Grazia Umana e Stefano Borgani, rappresentanti del CdA per l’interfaccia             
con i CSN, hanno dato la loro disponibilità a partecipare alle riunioni dei Presidenti qualora               
ci siano all'OdG questioni di interesse per il CdA. 
Il CdA ritiene inoltre positivo che vengano evidenziati progetti con un approccio bottom-up,             
come avvenuto per CUBES e IBIS2.0, potrebbe essere opportuno contestualmente un           
giudizio di merito. Progetti pilota/sperimentali/innovativi potrebbero essere posti        
all'attenzione del CdA per eventuale finanziamento diretto nel meccanismo bottom-up. 



Si discute sulla criticità di dare giudizi di merito e sul fatto che un processo di valutazione                 
dovrebbe essere ben strutturato. 
 
CS 
C'è stato un incontro tra Presidenti e CS. Il CS vorrebbe organizzare incontri con gli RSN                
con una certa frequenza dal momento che, anche se i ruoli dei due organi sono distinti, ci                 
sono elementi di interesse comune su cui sarebbe proficua una discussione congiunta. 

3. Statuto, in particolare art. 21 comma 10 
Lo statuto prevede che i CSN si riuniscano almeno due volte l’anno per elaborare valutazioni               
e pareri su impatto ed interesse della comunità riguardo proposte di ricerca e attività e               
progetti in corso nell’Ente. I Coordinatori concordano sul fatto che le valutazioni dovrebbero             
essere sostanzialmente espressione della comunità, pertanto è necessario strutturare un          
processo che includa una fase di consultazione della base. All’unanimità dei presenti si             
stabilisce di istituire un gruppo di lavoro per preparare un’ipotesi di lavoro al riguardo (cosa               
chiedere ai proponenti dei progetti e alla comunità, che modalità e struttura usare). Formano              
il gruppo UB, DB, SR, MM, GDR. 
 
Azioni 
AI1 (UB, DB, SR, MM, GDR): Studio ipotesi di lavoro per processo di valutazione. 

4. ROF: prima analisi 
Il ROF potrebbe essere approvato definitivamente ad agosto/settembre, non è pertanto           
possibile aspettare l’approvazione per iniziare una discussione al proposito. Segue una           
discussione su alcuni punti del ROF. Si evidenzia in particolare che è previsto che i CSN, di                 
concerto con il DS, predispongano la “Disciplina interna per la regolamentazione dei rapporti             
tra i Comitati Scientifici Nazionali e la Direzione Scientifica”.  

5. AOB 
Si stabilisce, in via sperimentale, di fissare la riunione di raggruppamento un giorno specifico              
(TBD) la prima settimana di ogni mese. 

Conclusione 
La riunione termina alle 13.18 

Riepilogo AZIONI 
 

AI1 UB, DB, SR, MM, GDR Studio ipotesi di lavoro per processo di valutazione. 

 


