
Verbale di riunione del Comitato RSN5
n. 30 del 12/05/2022
Il giorno 12/05/2022, alle ore 15:20, si apre la riunione n. 30 del CSN5, in forma telematica,
con all’OdG:

1. Approvazione del Verbale del 14/04/2022
2. Comunicazioni
3. Forum della Tecnologia
4. Analisi delle audizioni
5. PTA preliminari considerazioni
6. AOB

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

1. Approvazione del Verbale del 14/04/2022
Si dà lettura del verbale della seduta del 14/4/22; si approva all’unanimità dei presenti.

2. Comunicazioni
Nulla da comunicare.

3. Forum della Tecnologia
Come emerso nel corso delle audizioni e rimarcato anche dalla Presidenza INAF, le
interazioni industriali sono diventate una tematica molto importante per le prospettive
dell'Ente.
Pertanto essa dovrà essere approfondita nel corso del Forum della Tecnologia, anche senza
modificare l'agenda: i convenor saranno invitati a trattare delle interazioni industriali
all’interno delle sessioni, tale argomento dovrà essere indirizzato e discusso.

Si pone l'esigenza di estendere la deadline delle iscrizioni oltre il 20 maggio. A tal proposito,
SR indagherà la possibilità di fare un ordine aperto per il catering, con una offerta base per
circa 150 persone e una quota aggiuntiva per ogni persona in più.
Accertata tale possibilità, si pone la chiusura delle iscrizioni al 2 giugno.



UB propone l’istituzione di una segreteria tecnica per la gestione delle iscrizioni dei
partecipanti. Si propongono: SR, AB, MM. Si approva all'unanimità.
Tale segreteria si occuperà degli aspetti tecnici dell'organizzazione, incluso lo streaming per
seguire da remoto; gli interventi da remoto potranno essere fatti solo mediante chat.

DB propone di modificare il calendario integrando la sessione di Termomeccanica con quella
di Ottica e Metrologia e rendendola plenaria; in tal modo si avrà una migliore contiguità
temporale con gli argomenti affini. Si approva e si decide di trasmettere l'agenda modificata
a tutti gli iscritti.
DB rimarca l'esigenza di spiegare alla comunità l'obiettivo degli interventi: non sarà una
vetrina per i progetti, ma piuttosto dovrà focalizzarsi sui bagagli di conoscenze e sulle
competenze e professionalità.

UB rappresenta la necessità di mantenere separati il budget per l'evento da quello per le
missioni dei componenti CSN5 poiché utilizzeranno capitoli di bilancio differenti.

Il SOC è formato da tutti i componenti del CSN5.

Si istituisce un gruppo per l'organizzazione del programma composto da DB, FV, UB, CP; gli
interventi saranno raccolti da:
CP - OATorino, OACagliari, OABrera, OAAbbruzzo
FV - OAPadova, OATrieste, OACNapoli, OACatania
DB - IAPS Roma, IASF Mi, OAS Bo, OAPalermo, OARoma
UB - IASF Pa, IRA, OAArcetri, TNG
Il programma dovrà essere pronto entro fine maggio.

Il forum sarà chiuso da un tavola rotonda a cui verranno invitati: CS, DS, DG e Presidente.
Si propone la seguente scaletta:
1 - CS presenta le sue proposte;
2 - I convenor presentano le conclusioni delle singole sessioni;
3 - DB presenta le proposte Ric/Tec dell’RSN5;
4 - Conclusioni di DS e Presidente.

Si inviteranno a partecipare come auditori: CdA, direttori di sede, presidenti dei CSN,
responsabili delle UTG.

Per l'intrattenimento di bambini figli di partecipanti al forum si indagherà la possibilità di
trovare una sistemazione esterna, in convenzione, nelle vicinanze dell'area di ricerca di
Bologna.

4. Analisi delle audizioni
Il CSN5 esprime soddisfazione per le audizioni RSN5, in quanto le schede presentate erano
tutte di alto livello e si è avuta una ampia partecipazione da parte della comunità.



5. PTA preliminari considerazioni
Il CSN5 resta in attesa di indicazioni dalla DS.

6. AOB
In occasione dei concorsi art.15 che l’Ente sta predisponendo, il CSN5 invierà una
comunicazione per richiedere la costituzione di commissioni di concorso separate per RSN e
per ST; CP e GC predisporranno una bozza di tale comunicazione da sottoporre al
coordinamento.

La riunione viene chiusa alle ore 17:20.


