
Verbale di riunione del Comitato RSN5      
n. 9 del 01/09/2020 
 
Il giorno 01/09/2020, alle ore 15:00, si apre la riunione n. 9 del CRSN5, in forma telematica,                 
con il seguente OdG: 
 

1. Valutazione Ricerca: resoconto del gruppo di lavoro e discussione 
2. Giornate INAF 2021 ed eventuale workshop tematico 
3. Rapporti con la DS (accesso a infrastrutture e dati) 
4. AOB 

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

1. Valutazione Ricerca: resoconto del gruppo di lavoro e        
discussione 

MM illustra il documento preparato dal gruppo di lavoro riguardo al processo di valutazione              
di proposte e progetti, disponibile per consultazione al seguente link:          
https://docs.google.com/document/d/1DEsSGxneBCXeaja3raV6PIaU8GTCrcwNSo84Nv8D
WlQ/edit?usp=sharing SR mostra un prototipo di survey basato sui Forms di Google Docs.             
Segue una discussione su alcuni punti, in particolare: la necessità di valutare l’impatto e non               
il merito scientifico; impiego di criteri di valutazione più oggettivi; l’anonimato dei feedback; i              
tool da utilizzare per evitare feedback multipli da singoli soggetti o da soggetti non              
autorizzati. ULC e SR informano che nelle proprie strutture sono stati sviluppati strumenti             
per votazioni, che potrebbero essere modificati ed utilizzati per le survey. 

2. Giornate INAF 2021 ed eventuale workshop tematico 
ll CdA ha stabilito di organizzare le giornate INAF nella primavera 2021 presso l'Auditorium              
nazionale dell'INAF di Capodimonte, prevedendo l'eventuale trasformazione in un evento          
virtuale. Il comitato scientifico organizzatore sarà costituito dai membri del CS e dai referenti              
dei CSN (o sotto insieme). Il Presidente propone che le parole chiave caratterizzanti le              
giornate dovrebbero richiamare la necessità di fare emergere il contributo e le istanze delle              
nuove generazioni.  
Si discute su come si potrebbe far emergere quanto proposto dal Presidente. Andrebbe             
chiarito cosa si intenda per nuove generazioni. Se ci si riferisce ad assegnisti, borsisti,              
dottorandi, gli interventi potrebbero essere volti a mettere in luce quanto e come essi              

https://docs.google.com/document/d/1DEsSGxneBCXeaja3raV6PIaU8GTCrcwNSo84Nv8DWlQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1DEsSGxneBCXeaja3raV6PIaU8GTCrcwNSo84Nv8DWlQ/edit?usp=sharing


contribuiscano alle attività dell’Ente, a partire da specifici progetti di ricerca, e ad evidenziare              
cosa li attiri in INAF e cosa desidererebbero veder cambiare nell’Ente. 
 
Contestualmente sarebbe auspicabile organizzare il workshop tematico di RSN5 con il fine            
di cercare la trasversalità e sfruttare meglio le competenze. Sarebbe ideale potere            
organizzare il workshop di presenza. Si forma un gruppo di lavoro per avviare la              
progettazione del workshop, formato da PB, DB, AB, GDR, FS. Il gruppo si riunirà la               
settimana del 14 settembre. 

3. Rapporti con la DS (accesso a infrastrutture e dati) 
Il ROF in fase di approvazione prevede che la Direzione Scientifica si confronti con i CSN                
per discutere i programmi di sviluppo dell’accesso della comunità alle infrastrutture e ai dati              
di archivio. Le modalità di tale interazione vengono stabilite dal CdA, che ha chiesto, come               
previsto dal ROF, un parere in proposito ai CSN. 

4. AOB 
Nulla da discutere. 

Conclusione 
La riunione termina alle 17:00 


