
Verbale di riunione del Comitato RSN5 
n. 29 del 14/04/2022 
 
Il giorno 14/04/2022, alle ore 15:00, si apre la riunione n. 29 del CSN5, in forma telematica, 
con all’OdG: 
 

1. Approvazione del Verbale del 14/03/2022 
2. Comunicazioni 
3. Schede di attività INAF e Audizioni 
4. Forum della Tecnologia 
5. Ricercatori e Tecnologi 
6. AOB 

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

1. Approvazione del Verbale del 14/03/2022 
 
Vista la fitta agenda si pospone l’approvazione alla prossima riunione. 
 

2. Comunicazioni 
 
UB riferisce velocemente in merito al numero di richieste di finanziamento pervenute riguardo 
al finanziamento della ricerca fondamentale dell’ente. Viene riportato che i membri per la 
commissione per Mini Grant includono Marco Riva, Federico Landini e Andrea Bulgarelli 
(quindi entrambi i nomi proposti dal CSN5 sono inclusi). UB fa notare come RSN1, RSN2 e 
RSN5 presentino un numero di richieste di Mini Grant maggiore rispetto a RSN3 e RSN4, 
cosa che porterebbe a sfavorire i primi tre raggruppamenti qualora la distribuzione piatta (20 
grant per ciascun RSN) venisse applicata. Il CSN5 raccomanda invece di tenere conto del 
numero di domande come peso nella distribuzione dei grant. AB riporterà la raccomandazione 
in commissione (ma informa che pare già essere questa l’intenzione). 
 

3. Schede e Audizioni 
 
Non sono ancora pervenute le informazioni (tramite accesso diretto alla base dei metadati) 
delle schede aggiornate al 2022. Verrà fatta richiesta esplicita per velocizzare questo primo 
step, basilare per poter procedere alla revisione delle schede stesse e poter predisporre le 
audizioni che sono previste nel periodo 9-19 Maggio (circa). 
Con raggruppamento primario RSN5 sono presenti 185 schede (a fronte delle circa 150 del 
2021). Fra queste bisogna tenere conto di: nuove schede di attività, chiusura di schede non 
attive, cambio di acronimo o titolo delle schede/attività stesse. 



 
Tutte queste schede vanno comunque riesaminate per poter definire quali audire e avvertire 
conseguentemente i PI con adeguato preavviso, dato che si propone che le audizioni per il 
RSN5 si tengano Mercoledì 11 Maggio (con scelta secondaria per 17 o 18 Maggio). 
 
L’analisi delle schede, mirata alle audizioni, deve essere rapida e seguire lo schema già 
utilizzato nel 2021. 
 
La scaletta di lavoro, al momento, prevede: 

● richiesta di accesso al metadatabase delle schede; 
● reperimento dell’elenco delle email dei PI; 
● email ai PI delle schede per variazioni significative di contenuto delle stesse (rispetto 

al 2021), o di nome della scheda; 
● lavoro nei tre sottogruppi (WG) per l’analisi delle schede; 
● definizione della lista di schede da audire. 

 
I WG sono i seguenti (in corsivato i coordinatori interni): 

● WG1: FS, GDR, PB, UB, PS 
● WG2: TP, DB, AZ, AB, MM 
● WG3: SR, CP, PF, GC, FV, ULC 

 
Ci si propone di mantenere le audizioni al minimo possibile, anche tenendo conto del 
successivo Forum della Tecnologia che permetterà di esprimere le attività tecnologiche in 
modo più esteso. 
Schede già audite nel 2021 non saranno richiamate in audizione, salvo che per brevi 
presentazioni di aggiornamento, qualora questo risulti significativo. 
Si pensa quindi a uno schema con 10 schede audite, più eventuali 5 aggiornamenti. 
Il lavoro di analisi e preparazione dovrebbe essere concluso (metadatabase permettendo) per 
fine Aprile. 
 
Siccome il PTA dovrebbe avere un nuovo formato, non ancora definito, e siccome questa 
deadline è successiva a quella delle audizioni, questa parte di discussione viene rimandata. 
 

4. Forum della Tecnologia 
 
Viene discusso il formato del Forum, vagliati commenti dalle strutture e considerate le 
informazioni già prodotte dalle strutture. A valle di una corposa discussione viene definito di 
predisporre una schedula draft per il Forum (a cura di DB, MM, GDR) da discutere 
velocemente il 19 Aprile ore 9:00 in una prosecuzione dell’attuale riunione. La schedula si 
baserà sulle informazioni finora ricevute e consolidate in una tabella che stimi l’impatto di ogni 
sessione tematica sulla durata del Forum (fissato in 3 giorni). 
 

5. Profili Ricercatori e Tecnologi 
 
Discussione posposta a nuova riunione per mancanza di tempo. 



6. AOB 
Nessun ulteriore argomento viene presentato (anche per mancanza di tempo). 
 
La riunione si chiude alle ore 18:00. 
Il 19 Aprile ore 9:00 si terrà una riunione informale per rivedere il programma del Forum. 


