
Verbale di riunione del Comitato RSN5
n. 35 del 15-16/12/2022
Il giorno 15/12/2022, alle ore 14:00, si apre la riunione n. 34 del CSN5, in presenza presso
INAF Sede centrale, con all’OdG:

1. Approvazione dei Verbali n.33 del 22-23/09/2022 e 34 del 01/12/202

2. Preparazione dell’evento on-line del 16 dicembre

3. Discussione su proposte per i canali di finanziamento del RSN5

4. AOB

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

1. Approvazione del Verbale del 21/07/2022
Si dà lettura del verbale della seduta del 22-23/09/22 e della seduta 1-12-2022; si approvano
all’unanimità dei presenti.

2. Preparazione dell’evento on-line del 16 dicembre
Il comitato elabora e rivede tutte le presentazioni dell’evento on-line del 16 Dicembre, dopo
ampia e approfondita discussione ed elaborazione delle presentazioni, analizzati gli aspetti
di rilievo che sono da porre all’attenzione dei colleghi nell’evento on-line, approva tutte le
presentazioni, allegate in pdf al presente verbale.

3. Discussione su proposte per i canali di finanziamento
del RSN5

UB e DB riferiscono al comitato il risultato della riunione richiesta dal Presidente sulle
distribuzione dei fondi sui diversi canali di finanziamento.
Appare evidente che i canali di finanziamento proposti e i criteri di valutazione adottati hanno
penalizzato la comunità RSN5 che evidentemente non ha trovato adeguati gli strumenti
proposti e le quantità di finanziamento (limite imposto al tetto massimo per le richieste e
finalità del canale stesso) dei diversi canali.
In particolare si evidenzia quanto segue:

1) Large Grant: 4 proposal su 51 sono state presentate da PI RSN5 e solo una di
queste ammessa al finanziamento



2) Techno Grant: 13 proposal su 19 sono state presentate da PI RSN5 e solo tre di
queste ammesse al finanziamento. Mentre 1 proposal su 2 presentate è stata
ammessa al finanziamento con RSN1 e 2 proposal su 3 presentate sono state
ammessa al finanziamento con RSN2.

3) Theory e GO/GTO. Nessuna richiesta di finanziamento presentata con PI RSN5
4) Laboratori Spazio. 3 proposal su 7 sono state presentate da PI RSN5 e due di questi

ammesse al finanziamento.
5) Minigrants. 45 proposal su 199 sono state presentate da PI RSN5 e 25 di queste

ammesse al finanziamento.

L’analisi evidenzia che il canale GO/GTO non risulta di interesse per la comunità RSN5. Il
canale Minigrants si è dimostrato adeguato. Per i canali Techno e Large Grants invece
vanno indicate delle adeguate linee guida per l’assegnazione delle risorse in modo da
garantire anche l’equa ripartizione dei fondi per la ricerca di base attraverso progetti di
rilevanza nazionale tra i diversi raggruppamenti ed evitare la sproporzione verificatasi nel
2022.
Pertanto si elabora la seguente proposta che verrà inviata alla Presidenza per garantire
quanto sopra.

“Il CSN5 riunito in seduta ordinaria il 16 Dicembre 2022, dopo attenta discussione, propone
la seguente struttura per la prossima edizione, relativamente alla propria comunità.

1) Garantire che almeno ⅕ dell’ammontare complessivo del finanziamento su tutti i
canali previsti (escluso Lab spazio), venga dato alla comunità RSN5. Quindi se viene
mantenuto il finanziamento sarà di 7.5 Milioni di Euro che 1.5 Milioni di euro siano
destinate a proposal di PI RSN5

2) seguendo quanto emerso anche dalla survey fatta, considerare come canali
principali di finanziamento di interesse per RSN5 i programmi Tecno (con
assegnazione di 1 M€ e prevedendo un limite massimo di 200 k€ per proposal) e i
Minigrant

3) garantire che la commissione di valutazione per tutti i proposal nel canale Tecno sia
esclusivamente o a prevalente presenza composta da afferenti primari RSN5”

“Infine, considerato che la Presidenza ha richiesto all’attuale CSN5 4 nominativi da
segnalare per la commissione RSN5 che valuterà le proposal per i finanziamenti 2023, ci si
impegna a raccogliere le candidature dalla comunità e consegnarle al nuovo CSN5 per la
scelta finale. Il limite per la presentazione delle candidature è fissato al 15 gennaio 2023.
Si dà mandato a UB e DB di raccogliere e organizzare le candidature.

4. AOB
Considerato che la Direzione Generale ha indetto le elezioni per la designazione dei
Coordinatori Locali dei Raggruppamenti Scientifici Nazionali e dei rappresentanti del
personale nei Consigli di Struttura, che saranno svolte, contestualmente, nei giorni 19 e 20
gennaio 2023, il comitato non programma, se non per gravi e urgenti motivi alcun’altra
riunione.
Come programmato è stato assegnato il DOI al resoconto del forum
http://hdl.handle.net/20.500.12386/32743



Il comitato approva in seduta il presente verbale

La riunione si chiude alle ore 10:30


