
Verbale di riunione del Comitato RSN5 
n. 28 del 14/03/2022 
 
Il giorno 14/03/2022, alle ore 10:40, si apre la riunione n. 28 del CSN5, in forma telematica, 
con all’OdG: 
 

1. Approvazione dei Verbali del 5/11/2021 e 10/02/2022 
2. Comunicazioni 
3. Forum della Tecnologia 
4. Audizioni Schede 2022 
5. 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), Francesco Santoli (FS), 
Fabrizio Vitali (FV)  
 
Assenti: Andrea Bulgarelli (AB), Alessio Zanutta (AZ). 
 
 

1. Approvazione dei Verbali del 5/11/2021 e 10/02/2022 
 
I verbali in oggetto sono approvati all’unanimità. 
 
 

2. Comunicazioni 
 
UB riferisce che sono in corso contatti e confronti con gli altri CSN per quanto riguarda 
l’esecuzione delle audizioni 2022.  
 
 

3. Forum della Tecnologia 
 
La location e le date sono state fissate: Bologna, Area della Ricerca, dal 22 al 24 giugno 2022. 
E’ importante invitare i colleghi sia a partecipare agli incontri informativi, organizzati per il 17 
e il 18 marzo, che al Forum stesso.  
Il programma si va strutturando in modo da agevolare il confronto, lo scambio e l’instaurarsi 
di sinergie; non sarà il classico convegno in cui si presentano lavori “individuali”. DS e 
Presidenza hanno indicato l’intenzione di partecipare all’ultima giornata. E’ previsto un 
confronto con Fierro e Argan relativamente alla sessione plenaria su System engineering, 
project management e PA/QA, AIV, allo scopo di coinvolgerli nell’evento, in quanto già in atto 
un'azione per dare un coordinamento a tali tipi di attività come abbiamo potuto constatare 



dalla lettura di alcune schede e dal dialogo con i colleghi, dando la possibilità di mettere in 
condivisione le esperienze acquisite in ambito Spazio e Terra.  
GC informa che a inizio giugno si svolgeranno a Capodimonte le giornate di confronto tra INAF 
e industria. La notizia è circolata solo ora, il che ha impedito di coordinare il Forum con tale 
iniziativa.     
MM ha predisposto la pagina INDICO per l’evento, che viene illustrata al gruppo. Al momento 
riporta la timetable inizialmente prevista, da aggiornare alla luce delle ultime modifiche 
approntate dal sotto-comitato che sta imbastendo il programma del Forum. In seguito agli 
incontri del 17 e 18 marzo, durante i quali sarà mostrata la bozza aggiornata, è importante 
che i diversi convenor raccolgano le informazioni dalla comunità e vadano ad affinare la 
scaletta (spostamento e rimodulazione delle sessioni per ottimizzarne la sequenza, sulla base 
delle esigenze comunicate dalla base).  
Per dare spazio agli interventi della comunità, si organizzerà una raccolta di mini poster (PDF 
raccolti e resi disponibili già prima del Forum) e una serie di lightning talk da 3 minuti al termine 
di ogni sessione (max 30 minuti per blocco) tramite i quali dare spazio ai giovani.  
DB propone di attivare un servizio di “baby sitting” - come recentemente avvenuto in altri 
convegni - visto che vari colleghi, per poter partecipare in presenza, potrebbero avere 
necessità di portare con sé i figli. SR si informerà presso la Direzione IRA e l’Area della Ricerca 
di Bologna (fattibilità logistica e dell’ordine/contratto necessario).  
 
 

4. Audizioni Schede 2022 
 
I Presidenti dei CSN si sono incontrati per discutere in proposito. UB ha proposto una edizione 
minimalista, con durata inferiore alle due settimane impegnate nel 2021. Al termine del 
confronto si è deciso che si proporrà alla dirigenza di concentrare le audizioni in 1 giornata 
per ogni CSN, lasciando 1-2 ore finali per la tavola rotonda. La selezione dei progetti da audire 
(una decina per RSN) dovrà essere rifatta, magari dando spazio ai progetti nuovi (se corposi) 
o che riportano novità sostanziali. Si ritiene interessante anche scegliere progetti di interesse 
trasversale tra più RSN, ai quali forse si potrebbe dedicare una sessione apposita, eliminando 
la sessione per le infrastrutture. Esiste l’ipotesi che le audizioni siano rese opzionali, nel qual 
caso avremmo l’opportunità di non svolgerle - anche in considerazione dell’impegno che già 
stiamo chiedendo alla comunità per il Forum della Tecnologia.  
L’obiettivo formale delle audizioni resta la composizione del quadro generale per la stesura 
del PTA, che sicuramente subirà alcune modifiche/ottimizzazioni; si rileva comunque che 
questo PTA rischia di non riflettere l’attività reale dell’Ente per il triennio 2022-2024, che per 
RSN5 sarà probabilmente rivoluzionata dai progetti finanziati entro il PNRR.  
  
  

5. AOB 
 
DB suggerisce di fissare una riunione per il sotto-comitato che sta curando la tematica 
Ric/Tec, che viene calendarizzata per il 25 marzo.    
 
La riunione si chiude alle ore 12:10.  


