
Verbale di riunione del Comitato RSN5
n. 20 del 14/05/2021
Il giorno 14/05/2021, alle ore 17:45, si apre la riunione n. 20 del CSN5, in forma telematica,
con all’OdG:

1. Comunicazioni al CSN
2. Preparazione alle audizioni del CSN5 e test Zoom
3. AOB

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), Simona Righini (SR), Fabrizio Vitali (FV).

Assenti: Pierluca Sangiorgi, Francesco Santoli, Tonino Pisanu, Alessio Zanutta

1. Comunicazioni al CSN

UB e DB riferiscono al Comitato quanto emerso, nei giorni precedenti, dai contatti con i
vertici e con i Presidenti e deputy degli altri CSN.
Sono in particolare stati forniti dettagli tecnici (link e procedure) per l’accesso alle audizioni
sulla piattaforma Zoom. Relativamente alla fase successiva, è stato specificato che i
commenti alle schede dovranno essere inseriti entro il giorno 11 giugno, mentre per il 18
giugno è attesa la consegna della bozza di testo per il PTA (ciascun CSN è chiamato a
produrre 3 pagine). Il Direttore Scientifico comunica che, entro fine maggio, fornirà un format
proveniente dal Ministero.
Relativamente al tenore dei commenti da esprimere sulle singole schede, il DS ha suggerito
di dare importanza soprattutto alle criticità emerse dalle stesse, in modo da segnalare i casi
meritevoli di maggiore attenzione. Di questa tematica si discuterà alla prossima riunione del
CSN5, superato l’impegno delle audizioni.

2. Preparazione alle audizioni del CSN5 e test Zoom

Il gruppo effettua delle prove di collegamento tramite l’account Zoom fornito al CSN5,
testando le procedure di gestione delle videoconferenze, in particolare degli accessi dei vari
utenti e della condivisione dello schermo da parte degli speaker.
Il link fornito alla comunità per accedere alle audizioni è unico e non esiste un modo
immediato di certificare che l’accesso avvenga solo da parte di dipendenti o associati INAF
(gli unici aventi diritto), pertanto si decide di sfruttare la waiting room per consentire al
co-host di accertare nome e cognome dell’utente, eventualmente interagendo qualora il
nickname non fosse utile a verificarne l’identità. Non sarà consentito l’accesso a persone
che non risultino presenti sull’anagrafica INAF.



In considerazione del fatto che la disconnessione contemporanea di host e co-host
comporterebbe la caduta dell’intera videoconferenza, si decide infine di ridondare
nell’assegnazione dei privilegi di co-host.

3. AOB
Nessun punto in discussione

Alle ore 19:30 la riunione viene chiusa.


