
Verbale di riunione del Comitato RSN5
n. 22 del 10/06/2021
Il giorno 10/06/2021, alle ore 12:00, si apre la riunione n. 22 del CSN5, in forma telematica,
con all’OdG:

1. Approvazione del verbale n.21
2. Valutazioni dell'impatto scientifico schede RSN5
3. Analisi delle possibili linee di ricerca emerse dalle schede/audizioni (ancora in corso)

in RSN5
4. AOB

Partecipano il presidente Ugo Becciani (UB) e 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),

Assenti: Francesco Santoli (FS), Andrea Bulgarelli (AB), Alessio Zanutta (AZ)

1. Approvazione del verbale n.21
Il verbale n.21 del 25 e 26 maggio viene approvato all’unanimità dei presenti.

2. Approvazione commenti sulle schede
I referenti dei WG, (UB, DB, FV) riferiscono sulle operazioni svolte di esame e commento
delle schede. Tutte le schede, eccetto quelle riportanti valori di FTE per il triennio 2021-23
inferiori alla soglia di 0.3, sono state esaminate da almeno due revisori. Si discutono alcuni
commenti specifici per raccogliere un parere condiviso. Si approva il lavoro svolto. Il
commento di ciascuna scheda verrà inserito nel database dal primo revisore.

3. Comunicazioni riguardo la scorsa riunione tra presidenti e
deputy dei CSN con CdA, DS e Presidente.

UB e DB riportano che la scadenza per la redazione da parte dei CSN sarà a fine giugno. I
primi giorni di luglio il documento verrà inviato al CdA. I CSN dovranno preparare tre pagine
ciascuno (circa 15500 battute secondo il template ricevuto); il giorno 23 giugno ci sarà una
riunione tra CSN e DS per verificare se si possano omogeneizzare i contenuti.



4. Redazione del PTA
Si stabilisce di continuare la discussione il giorno successivo per stabilire le linee guide per
la redazione.

La seduta è chiusa alle ore 13:40 e ripresa alle 8:30 del giorno successivo (11/06/2021). Il
presidente Ugo Becciani (UB) ed i seguenti coordinatori sono presenti: Pietro Bolli (PB),
Andrea Bulgarelli (AB), Deborah Busonero (DB), Ugo Lo Cicero (ULC), Marco Molinaro
(MM), Claudio Pernechele (CP), Tonino Pisanu (TP), Simona Righini (SR), Fabrizio Vitali
(FV).

A seguito di un confronto tra i coordinatori si stabilisce di impostare il contributo da preparare
come un testo unico che tocchi le principali linee di attività, senza una suddivisione in
sezioni. Vengono comunque individuati alcuni argomenti ampli, per consentire una
suddivisione del lavoro di redazione tra i coordinatori. Ogni coordinatore potrà in ogni caso
partecipare alla stesura di tutti i contenuti.

La seduta si chiude alle ore 10:20.


