
Verbale di riunione del Comitato RSN5
n. 23 del 29/06/2021
Il giorno 29/06/2021, alle ore 15:00, si apre la riunione n. 23 del CSN5, in forma telematica,
con all’OdG:

1. Approvazione del verbale n.22
2. Discussione e approvazione della stesura del PTA 2021-22 parte relativa a CSN5
3. Attività 2021-2022 e richiesta fondi da inoltrare al CDA
4. Approvazione contestuale del verbale della seduta.

Partecipano il presidente Ugo Becciani (UB) e i seguenti coordinatori locali:
Andrea Bulgarelli (AB), Deborah Busonero (DB), Giulio Capasso (GC), Paolo Franzetti (PF),
Ugo Lo Cicero (ULC), Marco Molinaro (MM), Claudio Pernechele (CP), Tonino Pisanu (TP),
Simona Righini (SR), Fabrizio Vitali (FV)

Assenti: Pietro Bolli (PB), Gianluca Di Rico (GDR), Pierluca Sangiorgi (PS), Francesco
Santoli (FS), Alessio Zanutta (AZ)

1. Approvazione del verbale n.22
Il verbale n.22 del 10 e 11 Giugno viene approvato all’unanimità dei presenti.

2. Discussione e approvazione della stesura del PTA
2021-23 parte relativa a CSN5

Si discutono i commenti pervenuti dalle sedi alla bozza del contributo RSN5 al PTA
2021-2023. Dopo approfondita discussione il CSN5 approva all'unanimità il contributo che
sarà inviato alla Direzione Scientifica per il suo inserimento, secondo l’attuale schema, nella
sezione 3.1 del PTA di competenza degli RSN. Il PTA conterrà anche in appendice e/o in
sezione 3.2 un elenco consultabile via web dei progetti attivi. Si attendono specifiche
istruzioni da parte della DS per l’inserimento di questi dati.

3. Attività 2021-2022 e richiesta fondi da inoltrare al CDA
Il CSN5 intende organizzare almeno una riunione in presenza del comitato. La prima si
prevede possa essere fissata a settembre/ottobre, per definire le nostre attività specifiche.
Pertanto, ai sensi dell'Art. 28 del ROF chiederà alla dirigenza di rendere disponibile, per
l’utilizzo da Settembre 2021 e fino al termine del mandato del CSN, un budget dell’ordine di
1.500 €  per ogni componente del comitato.



Tra le attività che il CSN5 intende svolgere nei prossimi mesi, mettiamo in evidenza le
seguenti:

1. Organizzazione di n. 4-5 giorni dedicati al Forum della Tecnologia in INAF aperto a
tutta INAF. Gli scopi principali consistono in: fornire a gruppi di lavoro un'occasione
per confrontarsi e condividere esperienze e opportunità; creare sinergie all’interno di
INAF; creare le premesse, per un'azione mirata più efficace anche nel riutilizzo delle
nostre competenze verso la società civile (Trasferimento Tecnologico, azioni comuni
con PMI e Industrie ecc.) L’evento, che è plausibile avvenga in modalità mista (anche
se in presenza come modalità raccomandata), sarà coordinato con la Presidenza e
la DS e sarà organizzato entro fine anno 2021.
La necessaria copertura economica si stima in 25.000 €, su cui graveranno anche le
spese di missione per componenti CSN.

2. Nel RSN5 è particolarmente avvertita la necessità di aggiornare la definizione di ruoli
e compiti delle due figure professionali che afferiscono al raggruppamento (e non
solo): ricercatori di raggruppamento 5 e tecnologi. Il CSN5 ha istituito un gruppo di
lavoro, che inizierà a lavorare da settembre, per evidenziare quali siano le differenze
tra i due profili. Si prevede l’organizzazione di Forum di discussione a livello locale,
che culmineranno con un tavolo di lavoro di due giorni tra la fine dell’anno e gennaio
2022.
Anche questo evento sarà organizzato in modo concordato con la Presidenza e DS.
La richiesta economica si stima in 5.000 €, per la copertura delle spese di missione
(ed eventuali coffee break) per i componenti del CSN5.

Si discute sulla bozza di lettera già predisposta in precedenza per queste attività. Se
possibile, sarà integrata con i contributi di richiesta fondi per simili attività degli altri CSN: si
da mandato a UB di concordarne eventualmente il contenuto con gli altri CSN e di
trasmetterla alla dirigenza per poter essere discussa al prossimo CDA di luglio.

4. Approvazione contestuale del verbale della seduta.

Il presente verbale viene approvato in seduta dall’unanimità dei presenti

La seduta si chiude alle ore 18:40


