
Verbale del Consiglio Direttivo 

della Società Astronomica Italiana 
Tenutosi a Roma, Aula Fiore del Dipartimento di Fisica, Università della Sapienza, 

nei giorni 4-5 febbraio 2014 

 

 

Presenti: R. Buonanno (Presidente), F. Fusi Pecci, L. A. Antonelli, P. Caraveo, G. Cutispoto, A. Misiano, 

A. Rifatto, G. Trinchieri, M. Mazzoni e F. Mazzucconi (che assume l’incarico di tenere il verbale della 

riunione)  

La riunione inizia alle ore 15 del 4 febbraio 2014, viene interrotta alle ore 19 e ripresa il giorno 5 febbraio 

alle ore 9. 

P. Caraveo, per impegni personali, preannuncia di non poter partecipare alla prosecuzione dei lavori il giorno 

5. 

 

O.d.G. 

 
1. Informazioni generali 

2. Premi SAIt: aggiornamenti e nomina membri della commissione di valutazione in quota SAIt; 

3. Stato di avanzamento del congresso 2014 e congresso 2015; 

4. Situazione finanziaria, con relazione del nuovo segretario, regolamento economico 

5. Nomina/Conferma del Direttore del Giornale  

6. Commissione Didattica: situazione attuale e formalizzazione responsabilità  

7. Nuove Sezioni e rapporti con quelle esistenti, in particolare SAIt-Puglia  

8. Rapporti con MIUR e INAF  

9 Varie ed eventuali. 

 

Nelle varie ed eventuali vengono proposti alcuni argomenti specifici di cui si prende nota. 

PC preannuncia l’impossibilità di partecipare alla riunione del 5 febbraio, per cui la successione degli 

argomenti viene adeguata alle competenze dei presenti. 

 

1) Informazioni generali (martedì) 
LAA relaziona sul meeting della EAS, che quest’anno si è svolto a Rolle CH il 23-24/01/2014, in cui il 

primo giorno c’è stato un incontro fra le società nazionali e ASTRONET, in cui è auspicato un legame 

maggiore fra EAS, le varie società e appunto ASTRONET. Nel secondo giorno l’argomento era lo 

Studio dell’Evoluzione della Scienza nell’epoca di Internet e dell’open access, dedicato principalmente 

alla ricerca delle fonti di finanziamento. Argomento fondamentale affrontato è stato il destino dei 

giovani ricercatori, dopo che lasciano il percorso universitario, viste le difficoltà di reimpiego. 

Questo viene suggerito come argomento interessante per il congresso SAIt di Milano. 

RB comunica di aver ricevuto una bella lettera da una giovane (Roberta Tripodi), che ci ringrazia per un 

premio ricevuto (un telescopio) quale vincitrice della fase finale delle Olimpiadi, visto che, per questioni 

burocratiche, i vincitori delle Olimpiadi di Astronomia non vengono premiati dal MIUR come i vincitori 

di altre olimpiadi. 

 

2) Premi INAF-SAIt (martedì) 
RB ricorda che è stato raggiunto un accordo con l’INAF di istituire tre premi: 

1. "Vittorio Castellani" di € 3.000 (tremila euro), rivolto a singoli che abbiano acquisito 

alti meriti nella comunicazione scientifica dell'Astronomia in Italia. 
2. "Lucia Padrielli" di € 3.000 (tremila euro), rivolto a singole ricercatrici italiane che 

abbiano dato lustro alla Astronomia e che abbiano conseguito il Diploma di Dottorato 

successivamente all'anno 2008. 
3. "Sidereus Nuncius" di € 30.000 (trentamila Euro), rivolto a singoli studiosi italiani, o 

gruppi al più di tre membri, che con la loro attività abbiano particolarmente onorato le 

Scienze dell’Universo. 



 

Si può prendere visione dei relativi bandi sul nostro sito www.sait.it, dove si trovano anche i 

moduli per le domande di partecipazione, scadenza 31 marzo p.v.  
Il CD ringrazia l’INAF, ed in particolare il prof. M. Capaccioli, per il costante interesse nelle attività di 

collaborazione fra INAF e SAIt. 

La commissione giudicatrice dei tre premi risulta così delineata: i Presidenti della SAIt, dell’INAF e 

della SIF (o loro delegati), un membro nominato dalla SAIt e uno dall’INAF, Il Presidente accetta la 

nomina e il CD nomina come membro Patrizia Caraveo. 

 

3) Congresso 2014 e 2015 (martedì) 
Il Consiglio Scientifico dell’INAF ha chiesto un maggior coinvolgimento nell’organizzazione del 

Congresso annuale SAIt, come prima mossa si suggerisce di chiedere la partecipazione di un 

componente del CS INAF al SOC del Congresso e successivamente di pensare a qualcosa di più 

costruttivo (Dopo una conversazione con F. Matteucci e' stato individuato Stefano  

Covino come mebro aggiuntivo del SOC). 

Si riceve da Catania la richiesta di organizzare l’edizione 2015 del Congresso 2015, ricorrendo il 

decennale della morte di Marcello Rodonò, il CD accoglie la proposta. 

 

4) Situazione finanziaria (martedì) 
Il segretario uscente FM presenta una bozza di bilancio 2013 (con allegata situazione Crediti-Debiti al 

31/12/2013). Essendo ancora a livello di bozza il bilancio non viene allegato, ma le cifre risultanti sono 

confermate dai saldi risultanti delle disponibilità finanziarie riportate dagli estratti conti dei vari istituti di 

credito: il bilancio di cassa si chiude con un attivo di 9.711,92 euro, il che porta gli accantonamenti al 

31/12/2013 a 146.400,90 euro. 

La situazione risulta ancora migliore se si tiene conto delle risultanze della stima, in questo caso 

approssimata causa la non ancora definizione di alcune cifre (quali ad esempio il numero delle pagine 

stampate del volume 84 delle Memorie), della differenza fra crediti e debiti da cui risulta un attivo 

ulteriore di circa 38.500 euro. 

In questa situazione compaiono 4.000 euro quale contributo SAIt alla stampa del volume 83 n. 3, che era 

stato promesso agli organizzatori dal Presidente e che il CD ratifica. 

La situazione è rosea solo in apparenza in quanto nel bilancio di previsione del 2014, presentato dal 

nuovo segretario MM, si presenta un disavanzo alla fine del 2014 di circa 40.000 euro, copribili, se non 

si riescono a trovare altre fonti, solo intaccando le rimanenze accantonate. 

 

5) Direttore del Giornale di Astronomia (martedì) 
In occasione della sua uscita dal CD della SAIt Fabrizio Bonoli ritiene corretto rimettere il suo mandato 

di Direttore del Giornale di Astronomia nelle mani del nuovo CD, il quale lo riconferma all’unanimità. Il 

CD dà mandato al Presidente di esprimere al prof. Bònoli l’apprezzamento per la qualità del lavoro 

svolto fino a oggi. 

 

6) Commissione Didattica (mercoledì) 
Questa voce si apre con un’ampia relazione della nuova responsabile della commissione GT, la quale 

provvede ad illustrare l’organigramma e i criteri che hanno presieduto all’organizzazione. Data la 

rilevanza dell’argomento, si riporta nel dettaglio la relazione della Responsabile: 

“Vorrei iniziare facendo il punto della situazione, con una schematizzazione dei compiti, ruoli, doveri e 

opportunità di questa commissione, suddivisa tra le persone che ne fanno parte.  Vi riposto uno schema 

sotto. Sentitevi liberi di fare le opportune aggiunte e correzioni.  

Ricordo che i 6 componenti della commissione individuati dovrebbero agire come punti di riferimento 

per i diversi settori di interesse per la commissione, avvalendosi della collaborazione di chiunque 

abbiano bisogno e che sia interessato a partecipare!  Inoltre è ovvio che i diversi punti individuati non 

sono isolati e disgiunti fra loro, per cui ogni schematizzazione fatta è quantomeno riduttiva e non deve 

essere vista come separazione netta di compiti. 

Mi piacerebbe a questo punto preparare una breve panoramica dello stato di partenza, e quali sono, 

sulla base delle esperienze passate, le azioni necessarie, le scadenze, i monitoraggi necessari in ogni 

campo.  Chiedo in questo la vostra collaborazione. 

http://www.sait.it/


Metteremo poi i documenti necessari: la lista delle persone e compiti una volta rivista da tutti, il 

calendario con le scadenze e le azioni da intraprendere, e quanto altro di utile, sul sito SAIt, in apposita 

sezione a noi dedicata, in modo che sia reperibile facilmente. 

Vi riporto lo schema qui sotto. 

1) Settore scuola: A. Misiano; scuola primaria e secondaria, legislazione, premi SAIt rivolti alle 

scuole di ogni ordine e grado, rapporti con la SIF/AIF ecc in relazione alla scuola e con il 

MIUR   

2) Settore università: G. Bono; corsi di laurea corsi di dottorato rapporti con le 

Università/SIF/AIF ecc in relazione all'università 

3) Settore scuole e corsi SAIt: F. Mazzucconi; Scuole di formazione per insegnanti, Scuole 

interregionali per studenti, programmi, Organizzazione eventuali scuole/corsi informativi per il 

pubblico   

4) Settore strumenti didattici e Olimpiadi: S. Sandrelli; laboratori didattici in rete, materiale 

didattico e formativo, organizzazione di Bandi-Stage-Esami-Premiazioni per le Olimpiadi 

5) Settore Divulgazione e rapporti con INAF, UAI, ed altri enti: P. Caraveo; Comunicati stampa, 

rapporti con INAF/MEDIAINAF, rapporti con UAI 

6) Settore legislazione, rendiconti, legge 6/2000: M. Mazzoni: Documentazione, richieste 

consuntivi, Rapporti ministero Beni culturali e/o MIUR, pubblicazioni e riviste  

 

È stato chiesto il patrocinio SAIt per la Scuola estiva di Milano organizzata dal SERT, per un 

summer camp, da tenersi a Selargius in Sardegna, organizzato dalle due regioni Lombardia e 

Sardegna, rivolto in particolare a studenti degli istituti tecnici delle due regioni, il CD approva. 

FFP comunica le iniziative poste in essere a Bologna durante la Fiera del Libro, anche con la sigla 

SAIt, dibattiti e conferenze.  

Quest’anno la Finale Nazionale delle Olimpiadi si terrà a Siracusa, nei giorni 12-13-14 aprile, 

all’interno di un liceo che si cerca di coinvolgere al completo, circa il finanziamento l’Osservatorio 

di Catania dovrebbe intervenire con circa 2-3000 euro, si chiede quindi alla SAIt di dare un 

contributo di circa 1000 euro. Per quanto riguarda la Finale Internazionale, quest’anno si svolgerà a 

Bichkek, capitale del Kirghizistan, al confine occidentale della Cina. 

La Settimana dell’Astronomia, di cui la SAIt deve curare l’organizzazione su incarico del MIUR 

assieme ai vari istituti afferenti all’INAF, quest’anno si svolgerà dal 7 al 14 aprile, con ancora da 

definire la sede dell’inaugurazione, mentre la chiusura sarà, come di consueto, concomitante con le 

finali nazionali delle Olimpiadi di Astronomia, a Siracusa. In tale occasione verranno proclamati 

anche i vincitori del Premio Schiaparelli, che quest’anno ha avuto un buon successo, con 26 

partecipanti, la cui commissione esaminatrice viene riconfermata. 

Per quello che riguarda le scuole estive SAIt, ancora incertezze, dovute forse a ragioni politiche (le 

elezioni di maggio), per la scuola di Telese dedicata alle eccellenze dei licei. Comunque si è avuta la 

richiesta del Piano Lauree Scientifiche di Napoli di aggiungere loro ragazzi alla scuola, ovviamente 

questa disponibilità potrà essere accolta solo se le spese sono a carico del PLS. 

Invece Saltara è già confermata, anzi è stato definito fin dall’anno scorso il target della Scuola che 

dovrebbe vertere su argomenti inerenti alla bioastronomia. 

Per Stilo, una volta definite le solite difficoltà inerenti alla gestione dell’albero sede della scuola, non 

ci dovrebbero essere problemi. 

AM ci espone quali sono le regole che devono essere seguite, secondo il MIUR, per aver l’accredito 

dei corsi di Formazione, che sarebbe opportuno pubblicizzare fra i soci e le sezioni: 

 

La Direttiva n° 90/03, che disciplina le procedure vigenti per la richiesta di accreditamento 

/qualificazione dei Soggetti che offrono formazione per il personale della scuola, prevede che il 

Ministero pubblichi l'elenco delle iniziative di formazione in tempi utili all'adozione - da parte delle 

scuole - del Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento previsto dall'articolo 65 del 

vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola. Le disposizioni citate 

prevedono, a carico del Ministero, l'attività di informazione in merito alle iniziative di formazione, 

soltanto per quelle a carattere nazionale o interregionale, per il personale della scuola, promosse da 

soggetti accreditati/qualificati. 



La su citata direttiva specifica che le iniziative svolte dovranno essere documentate con riferimento 

ai seguenti aspetti: obiettivi, programma dettagliato, luogo e tempi di svolgimento dei corsi, nomi 

dei relatori, elenco e provenienza scolastica dei corsisti, metodologia di lavoro, materiali e 

tecnologie usati, tipologie ed esiti della verifica, attestazione di avvenuta realizzazione delle attività. 

Le iniziative da realizzare dovranno essere documentate,ulteriormente  secondo le seguenti voci:  

• le finalità, gli obiettivi; 

• il nominativo e la qualifica del direttore responsabile; 

• i destinatari, distinti per ordine e grado di scuola; 

I Soggetti accreditati o qualificati sono periodicamente sottoposti ad attività di monitoraggio, al fine 

di accertare il mantenimento dei requisiti e la costante qualità delle iniziative di formazione. I 

Consorzi o Associazioni di secondo grado sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale del 

Personale della Scuola i Soggetti che si associano successivamente alla presentazione della 

domanda.  

La perdita di requisiti o l'accertata mancanza di qualità degli interventi formativi comportano 

notifica all'Ente dei risultati del monitoraggio e della verifica e, salvo documentata presentazione di 

controdeduzioni, l'adozione di un provvedimento di cancellazione dall'elenco dei Soggetti 

accreditati o da quello delle Associazioni qualificate. 

Fin qui la normativa  

Quello che segue sono indicazioni operative dettate, anche, dalla prassi comunemente adottate dal 

MIUR 

1. Un corso di formazione prevede il rilascio di un attestato ai docenti che hanno frequentato 

almeno il 75 % delle lezioni su un (questo può essere variato in base al numero delle ore. 

Ma devono essere specificato di norma non scende sotto il 70%). L’attestato per avere una 

sua validità deve riportare il numero e deve essere firmato dal direttore del corso (il 

direttore del corso garantisce per l’ENTE organizzatore); 

2. Deve riportare il numero del decreto con cui l’ENTE è stato qualificato/accreditato Deve 

riportare il timbro rotondo dell’ENTE. Per la partecipazione ai corsi di formazione è 

previsto l’esonero dal servizio, se organizzati da Enti Qualificati /accreditati. (art. 66 del 

vigente C.C.N.L ed artt 2 e 3 della direttiva N° 90 /2003), Di norma non sono concessi 

esoneri nel primo ed ultimo mese di scuola; 

3.  In via eccezionale e per un numero limitato, se l’argomento del corso é di natura 

disciplinare, possono essere ammessi gli studenti secondo criteri stabiliti. 

4. Agli allievi può essere rilasciato l’attestato di partecipazione. L’attestato deve riportare 

oltre al numero delle ore anche una valutazione sui risultati che l’allievo ha conseguito. 

Deve essere firmato dal legale rappresentate dell’Ente o da persona da lui delegata, vedi il 

direttore del corso.  Solo così può essere esibito per il riconoscimento del credito formativo 

esterno (Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323 e successive integrazioni 

e dal D.M 22 Maggio 2007 n° 42). Noi possiamo rilasciare questi attestati perché siamo 

Ente accreditato (Maggio 2009, rinnovato nel 2013) a collaborare con l’Amministrazione 

scolastica al fine di promuovere azioni concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli 

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, statali e paritarie. 

 

 

7) Sezioni (martedì) 
Il Presidente relaziona sulla storia dei rapporti fra la SAIt e la gestione della Sezione Puglia e rileva 

che questi rapporti hanno assorbito la sua attenzione e quella di diversi altri membri del CD per 

lunghissimo tempo. In particolare egli ricorda che è dovuto intervenire in molte occasioni al fine di 



ricordare i limiti che lo statuto impone alla attività delle Sezioni. Tutto ciò reso faticoso da un 

utilizzo di toni spesso al di sopra delle righe e non abituali nel consesso della SAIt. 

Segue un articolato dibattito al termine del quale il CD approva la seguente risoluzione: 

 
- la Sezione ha subito, fin dalla nascita, un abbandono di Soci storici;  

- il Responsabile della Sezione (qui e nel seguito va inteso il Responsabile prima delle elezioni locali del 

24 gennaio 2014) ha preso ripetutamente iniziative che prevedevano preventiva autorizzazione del CD 

senza informare il CD stesso;  

- il CD, nelle persone del V. Presidente e del Segretario dell'epoca, ha inviato precisi richiami ai limiti 

imposti dal Regolamento della Sezione e alle responsabilità della SAIt;  

- il Responsabile della Sezione ha risposto in diverse occasioni inviando messaggi contenenti frasi 

offensive e irriguardose;  

- nella corrispondenza col CD della SAIt, il Responsabile della Sezione ha mostrato scarsa lealtà, 

inviando in copia segreta gli stessi messaggi a un numero imprecisato di indirizzi;  

- il Presidente della Società è stato costretto in moltissime occasioni a invitare il Responsabile della 

Sezione a toni e termini consoni a quelli civili di uso comune nella SAIt;  

- il Responsabile della Sezione è intervenuto in modo indebito nelle libere decisioni dei Comitati 

operativi della SAIt, a partire da quello per le Olimpiadi;  

- il Responsabile della sezione ha offeso il responsabile del Comitato Olimpico;  

- il responsabile della Sezione ha, anche in tempi recenti, inviato a licei statali proposte di corsi di 

aggiornamento per docenti e studenti, lasciando all’oscuro la SAIt di queste iniziative, pur svolte a nome 

della SAIt ed in violazione dell’articolo 19 del vigente Regolamento sociale;  

- il Presidente SAIt è stato costretto a inviare specifica diffida a riguardo. 

  

Per i motivi sopra esposti, che mostrano un atteggiamento culturalmente distante da quello che negli 

anni ha improntato l’attività della SAIt, considerato che tutta la Sezione è stata coinvolta in detti 

comportamenti e che inoltre alle ultime elezioni per il rinnovo della rappresentanza della Sezione Puglia 

hanno votato meno del 20% dei soci SAIt di Puglia, il CD  

 

SOSPENDE 

l’attività della Sezione.  

Dalla pubblicazione della presente mozione sul sito della Società, nessuno è autorizzato a utilizzare la 

sigla Sezione Puglia della SAIt, né a impiegare il logo o il nome della SAIt in alcuna manifestazione 

pubblica, incluso l'ambiente Internet. Pertanto l'esistente dominio www.saitpuglia.it e relativo contenuto 

non possono più essere attivi. 

Il CD, consapevole dell’amore che tanti Soci SAIt della Puglia hanno manifestato per l’astronomia, 

auspica che tutti i soci della regione si organizzino al fine di una rifondazione della sezione Puglia che, 

bandendo gli atteggiamenti che hanno portato alla situazione attuale, riprenda l’opera di servizio 

culturale che è alla base della SAIt, in totale sintonia con gli organi eletti della Società. 

 

Il Presidente raccomanda al Segretario di inviare copia di tale mozione via mail a tutti i soci residenti nella 

regione Puglia. 

 

Si raccomanda alla sezione ex Livorno di adeguare al più presto la propria struttura finanziaria alle direttive 

ricevute, qualora non lo avessero già fatto. 

AR annuncia la possibilità di attivare una sezione Campania, ma deve muoversi con cautela per la possibilità 

di contrasti interpersonali all’interno dei soci. 

Si chiede ad AR, quale responsabile delle sezioni, di contattare Dolci e Rafanelli sulla possibilità ventilata 

della costituzione di una sezione Marche-Abruzzo e Veneto. 

 

8) Rapporti con INAF e MIUR (martedì) 
La Direzione Scientifica dell’INAF ha riconosciuto che il personale afferente all’INAF svolge attività 

concordate fra INAF e SAIt. E’ stata inviata a tutti gli Osservatori una lettera di Vettolani in cui si riconosce 

valido e opportuno l’apporto del personale INAF alle Olimpiadi di Astronomia. 



Anche quest’anno il MIUR richiede alla SAIt i dati sulla partecipazione dei ragazzi, unico criterio per 

emergere. Quest'anno la partecipazione e' stata di 512 Senior. Provenienti da 104 istituti diversi in 16 regioni, 

e 112 junior, provenienti da 31 istituti diversi in 12 regioni, con un incremento significativo rispetto alla  

partecipazione dell'anno scorso 

 

9) Varie ed eventuali (mercoledì) 

AM annuncia che la Provincia di Reggio Calabria ha organizzato un corso di formazione per 

planetaristi (20 posti) e l’ha assegnato come gestione alla SAIt, con un finanziamento di 8.000 euro, 

per un minimo di 400 ore, così suddivise: 200 ore di lezioni teoriche e 200 di attività pratiche 

(vedasi al sito: 
http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-8-1/pubblicazioni/bandi-s8-formazione-
professionale/Bando_OPERATORE%20PRESSO%20PLANETARI%20E%20OSSERVATORI%20ASTRONOMICI%2
0-%20Caserma%20Borrace.pdf 
Su nostra richiesta i quattro ragazzi, che collaborano già da anni con il Planetario di Reggio Calabria, 

saranno ammessi al corso come extra quota, senza partecipare alle selezioni. 

Sempre da AM giunge la notizia che Il Ministero di Grazia e Giustizia, sede di Reggio Calabria, ha chiesto 

alla SAIt di organizzare un corso per minori a rischio, il progetto presentato è stato approvato; si attende la 

definizione delle modalità e l’eventuale finanziamento. 

Il MM annuncia che quest’estate si terrà a Dobbiaco un convegno su Cusano e gli organizzatori locali hanno 

chiesto il patrocinio della SAIt, patrocinio che viene concesso auspicando però un maggior nostro 

coinvolgimento. 

Inoltre MM annuncia che la SISFA organizza il convegno annuale presso il Museo di Galileo di Firenze di 

un convegno dal tema “La strumentazione nella storia dell’Astronomia e della Fisica” che si terrà a 

settembre a Firenze, e chiede il patrocinio della SAIt, che viene concesso, anzi si spera in un coinvolgimento 

diretto. 

Viste tutte queste iniziative, FFP auspica che si possa instaurare un piccolo una specie di ufficio stampa che 

valorizzi quanto fatto, per esempio chiedendo la collaborazione dell’Ufficio Stampa dell’INAF. 

 

La riunione si chiude il 5 febbraio alle ore 12. 

http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-8-1/pubblicazioni/bandi-s8-formazione-professionale/Bando_OPERATORE%20PRESSO%20PLANETARI%20E%20OSSERVATORI%20ASTRONOMICI%20-%20Caserma%20Borrace.pdf
http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-8-1/pubblicazioni/bandi-s8-formazione-professionale/Bando_OPERATORE%20PRESSO%20PLANETARI%20E%20OSSERVATORI%20ASTRONOMICI%20-%20Caserma%20Borrace.pdf
http://www.provincia.rc.it/uffici/settore-8-1/pubblicazioni/bandi-s8-formazione-professionale/Bando_OPERATORE%20PRESSO%20PLANETARI%20E%20OSSERVATORI%20ASTRONOMICI%20-%20Caserma%20Borrace.pdf

