
Verbale di riunione del Comitato RSN5 
n. 31 del 06/06/2022 
 
Il giorno 06/06/2022, alle ore 12:10, si apre la riunione n. 31 del CSN5, in forma telematica, 
con all’OdG: 
 

1. Approvazione del Verbale n.30 del 12/05/2022 
2. Comunicazioni 
3. PTA 
4. Forum della tecnologia 
5. Commenti sulle schede 
6.  AOB 

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

1. Approvazione del Verbale del 12/05/2022 
Si dà lettura del verbale della seduta del 12/5/22; si approva all’unanimità dei presenti. 

2. Comunicazioni 
Aggiornamenti sul PNRR da parte di UB. Il Centro Nazionale  vedrà una rimodulazione del 
10% per lo spoke INAF. Agli 8 affiliati allo spoke si stanno aggiungendo le aziende: Intesa San 
Paolo e Unipol. 
Dal 6 giugno il Board inizia quindi l’analisi delle manifestazioni di interesse da finire entro la 
fine di Giugno. 
UB comunica che la proposal a valere sul PNRR CTA+ verrà finanziata, Styles sarà finanziata 
ma probabilmente in fase di contrattazione. 
 
 

3. PTA 
UB riferisce dell’incontro con Zerbi avuto mercoledì 1 Giugno. 
Il formato del PTA sarà identico a quello dello scorso anno e si procederà solo ad adeguare il 
testo di competenza di RSN5 entro il 20 di Giugno. 
Si legge quindi il testo dello scorso PTA e si apportano alcune prime modifiche. UB invierà 
una mail al CSN5 per apportare gli opportuni commenti entro il 16 Giugno. 
 



4. Forum della Tecnologia 
Il 21 giugno pomeriggio dalle 16 le sale sono disponibili per le prove. 
A fine di ogni giornata, dopo la chiusura dell’ultima sessione, il CSN5 si ferma per tirare le 
conclusioni. 
 
 
 
 

La riunione viene chiusa alle ore 17:20. 


