
Verbale di riunione del Comitato RSN5
n. 16 del 24/03/2021
Il giorno 24/03/2021, alle ore 15:30, si apre la riunione n. 16 del CSN5, in forma telematica,
con il seguente OdG:

1. Approvazione verbali precedenti
2. Comunicazioni
3. Schede e Audizioni: discussione sui criteri da adottare per le selezioni delle schede e

per le audizioni
4. Verso il 2022: gruppo di lavoro per l'analisi dei profili Ricercatore/Tecnologo
5. Bando competitivo per l'Innovazione 2019: discussione in merito

Partecipano il presidente Ugo Becciani (UB) e i seguenti coordinatori locali:
Pietro Bolli (PB), Andrea Bulgarelli (AB), 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 verbali precedenti
● Verbale del 9 Febbraio 2021: si recepiscono i suggerimenti e si approva

all’unanimità.

2. Comunicazioni

Viene riportata (UB, DB) la discussione esistente in seno ai Presidenti dei CSN in merito alla
proposta di scrivere al Presidente Tavani per chiarimenti e domande ricorrenti in merito alle
schede di attività e al ruolo dei CSN. Le domande includono temi come i collegamenti fra
schede madre e schede figlie, uso e limiti degli FTE e altre tematiche.
Si propone di riportare la discussione in CSN5 alla riunione di Venerdì 26 Marzo (fra
Presidenti CSN) sollecitando l’implementazione delle FAQ, anche per chiarire l’uso delle
keyword per l’aggregazione delle schede. In tale sede si dovrebbe parlare anche della
richiesta di spostare al 30 Aprile il termine per la compilazione delle schede.

3. Schede e audizioni: criteri di selezione e formato audizioni
I criteri per la selezione delle schede da audire devono seguire quanto scritto nelle linee
guida per il PTA (v.14, circolate dal Presidente a Febbraio, Sezione 5.4 “Fase 2”).
Viene concordato di affrontare la selezione suddividendo le schede in macro-gruppi che
verranno analizzati da sotto-comitati (3 o 4). I sotto-comitati di CSN5 dovranno essere



omogenei per competenze per aiutare nel caso di conflitti nella valutazione d’impatto (ovvero
poter spostare le schede da un macro-gruppo ad un altro senza inficiare la competenza di
valutazione).
Viene deciso di tenere una serie di riunioni informale per predisporre una griglia per la
suddivisione e gestione delle schede in fase di valutazione con un primo brainstorming su
criteri e indici programmatici.
La definizione degli highlight avverrà necessariamente a valle del processo e sarà più una
summa delle attività che una scelta definita dalla valutazione.
Sarà comunque indispensabile avere visione di tutte le schede di attività aventi RSN5 come
area di attività sia primaria che secondaria, al fine di avere un quadro completo.

4. Verso il 2022: profili di Ricercatore e Tecnologo
Viene costituito un gruppo formato da: DB (a sovrintendere il gruppo), AB, TP, FV, GC, MM e
UB.
Lo scopo è quello di definire i ruoli di ricercatore e tecnologo (in RSN5 in primis, ma non
solo) per evitare disparità a livello di possibilità di carriera e fornendo una base utile di lavoro
alle commissioni esaminatrici a livello concorsuale.
Il gruppo si occuperà di fare uno studio a livello normativo e di regolamenti, sentendo
eventualmente la comunità in un incontro tematico dedicato, e produrrà un documento
finale.
La deadline ideale sarebbe Luglio, per permettere passaggi di ruolo orizzontale o
sistemazione degli astronomi universitari prima delle progressioni di carriera previste per
Ottobre.

5. Bando competitivo per l'Innovazione 2019
CP riporta che il Bando competitivo per l’innovazione 2019 è stato chiuso a settembre 2019,
ma la commissione non è mai stata nominata. Viene consigliata una e-mail del CSN5 al
Presidente per chiedere informazioni e sollecitare un’azione; questo anche perché al CSN5
era stato chiesto di fornire la rosa dei nomi per i candidati a tale commissione.
Letta e aggiornata tale lettera viene approvata e UB si occuperà di spedirla a nome del
CSN5 (la lettera viene allegata al presente verbale).

Alle ore 18:30 la riunione viene chiusa.



Al Presidente dell’INAF

Gentile Presidente,

con la presente il CSN5 intende segnalare la problematica relativa all’espletamento del
“Bando competitivo per l’innovazione 2019”.

Tale bando, per il quale il CSN5 aveva fornito, come richiesto a suo tempo dalla Presidenza,
una rosa di nomi per la composizione della commissione valutatrice, si è chiuso a settembre
2019. Tuttavia ancora non si hanno notizie della nomina di tale commissione.

Tenendo conto che un bando di questo tipo, per la sua natura competitiva contingente,
necessità di un veloce espletamento riteniamo utile porre alla tua attenzione la questione,
perché possa risolversi al più presto possibile.

Data 24 marzo 2021,

I coordinatori del Comitato Scientifico Nazionale 5.


