
Riunione del Cd del 16/07/2018 

Roma, istituto di Fisica 

 

Presenti: A. Angeletti, A. Antonelli, P. Caraveo, G. Cutispoto, F. Fusi Pecci, M. Mazzoni, A. 

Misiano, A. Rifatto, G. Trinchieri, F. Mazzucconi come segretario verbalizzante  

 

O.d.G. 

1 Approvazione verbali precedenti (2 CD + Assemblea -- un altro CD è stato approvato 

telematicamente )  

2 Dimissioni del Segretario  

3 Organizzazione dell'assemblea straordinaria -- data e odg  

4 Revisione del regolamento SAIt -- nuova gestione votazioni e altre incongruenze da sanare  

5 Revisione del regolamento delle sezioni  

6 Contributo SAIt al gruppo strategico EAS  

7 INAF e didattica -- proposta Sandrelli e commenti del CO  

8 Congresso SAIt 2019 a Roma e aggiornamenti incontro IAU  

9 Memorie e Giornale di Astronomia -- aggiornamenti  

10 Olimpiadi di astronomia -- aggiornamenti  

11 Tabella Triennale legge 6/2000 (e piani per la legge 6/2000?)  

12 Varie ed eventuali - 100 Anni della SAIt nel 2020  

 

In attesa dei ritardatari si decide di affrontare l’OdG a partire dal punto 12 ed eventualmente di 

procedere a ritroso (Di quanto detto all’inizio non ho possibilità di verbalizzare) 

 

12) Varie ed eventuali - 100 Anni della SAIt nel 2020 

Per il Centenario della SAIt (2020) viene proposto un comitato che prepari un programma, di cui 

faranno parte Antonelli, Caraveo, Mazzoni e Trinchieri 

Circa il telescopio Horn D’Arturo verrà fatta una mostra a Catania e il 10 novembre verrà intitolato 

il Telescopio Astri. Se ne occupano Pareschi a Milano, Catania e Bonoli con il Museo Ebraico. 

Occorrerà fare un punto dei premi SAit, demandando il riordino ad una commissione, per esempio 

il Premio Tacchini ha il problema della sezione tecnologica che vede al massimo un concorrente per 

anno, poi c’è da definire la proposta di un premio per la didattica universitaria da dedicare a Giorgio 

Palumbo. 

Vengono indicate Caraveo e Trinchieri per tenere i contatti con il comitato per i cento anni dell’IAU 

(2019) e il gruppo didattica dell’INAF che si occupa della cosa (Sandrelli, Boccato e altri). 

Comitato Secchi: ci sono due comitati “monstre”, esiste una proposta di attività da svolgersi nel 

2018 a cui sono stati assegnati dei fondi (113.000), si propone di inserire una giornata a Reggio C. 

con il bollino del comitato. 

 

Scuola SIF/SAIt: durante l'incontro a Varenna con la prof. Cifarelli, presidente SIF, e' stata 

prospettata l'idea di fare a Varenna un congresso SIF-SAIt nell'ambito del ciclo Passion for physics 

- il suggerimento era di farlo nel 2020 in occasione dei 100 anni della SAIt.  Con Patrizia abbiamo 

subito aderito con entusiasmo alla proposta  

 

 

11) Tabella Triennale legge 6/2000 (e piani per la legge 6/2000)  

Per quello che riguarda l’Art. 1 della legge 6/2000, la richiesta di cofinanziamento annuale nel 2017 

è stata fatta da INAF.  Gli Art. 2 e 3 riguardano le scuole. Per l’art. 4 noi abbiamo in essere il 

progetto Planetari, che chiude a maggio 2019, per il futuro si dovrebbe fare un accordo di 

programma con altre strutture (per. Es. il Progetto Prisma), oppure si potrebbe proporre il progetto 

sui detriti spaziali (Flavio sente Buzzoni), oppure sui telescopi remoti (Iafrate – Rifatto). 



 

10) Olimpiadi di astronomia – aggiornamenti 

Abbiamo spedito la lettera d’intenti a cui non sono seguite altre notizie, salvo quella di una 

diminuzione del budget a disposizione (€ 45.000), dovuta ad una minore loro disponibilità. Quindi 

il preventivo di quest’anno dovrà essere ridotto, salvo che la SAIt si faccia carico dei  5.000 euro di 

differenza. 

Deve essere definita la sede della gara nazionale 2019. 

 

9) Memorie e Giornale di Astronomia 

C’è stata la riunione a Milano con la BUP, che in effetti ha fatto una proposta decisamente più 

vantaggiosa dell’attuale, ma la domanda da porsi è se, viste le attuali difficoltà, vogliamo continuare 

a fare le Memorie, mentre per il Giornale i problemi sono inferiori. Sono state avanzate due 

proposte alternative di modifica della struttura delle Memorie per ovviare al fatto che ormai pochi 

organizzatori di convegni prevedono la stampa dei proceeding: Proposta Caraveo di chiedere a 

INAF di utilizzare le Memorie per farne il luogo in cui esporre progetti, status dei lavori ecc.., 

proposta che ha destato qualche interesse, ma non è stata ancora concretizzata, comunque questo 

potrebbe essere inglobata nel rinnovo della convenzione SAIt-INAF, soprattutto se fosse reso 

operativo il punto 7. 

 Invece Bonifacio ha avanzato la proposta di fare delle Memorie una research note on line, a cui 

successivamente seguirebbe il cartaceo. 

Si chiede ad entrambi i proponenti di approfondire l’argomento. 

 

7) INAF e didattica -- proposta Sandrelli 

Sandrelli propone un incontro per saggiare quali siano le possibilità di collaborazione fra INAF e 

SAIt, vedi il punto 9, ma anche nell’organizzazione delle scuole e nella gestione delle olimpiadi. 

Per esempio propone di usare la piattaforma EDU-INAF come supporto per le olimpiadi, proposta a 

cui Cutispoto è favorevole, anche in considerazione del fatto che è saltata la pubblicazione cartacea 

dei problemi (proposta Mazzoni-Mazzucconi), per esempio si potrebbe fare una gestione interattiva 

degli esercizi. Viene proposto un comitato paritetico (due + due) per partire. Per la SAIt potrebbero 

essere due del comitato olimpiadi o Angeletti.  

 

8) Congresso SAIt 2019 a Roma 

La proposta di Roma viene dalla coincidenza dei 20 anni di INAF, a questa si aggiunge la proposta 

IAU di fare una riunione internazionale di una settimana appunto a Roma a partire dal 6 o 14 

maggio 2019, a cui attaccare il congresso SAIt a partire dal 7 o 15 maggio (durata 4 giorni). Il 

problema sarà fare risultare chiaramente che il congresso è SAIt. In compenso questo ci darebbe 

visibilità, la IAU porterà una mostra sui 100 anni di IAU (100 years: under one sky) e una mostra 

Inspiring stars per promuovere inclusione e parità in astronomia. 

 

6) Contributo SAIt al gruppo strategico EAS 

Il Cd delibera di continuare a concedere il contributo al gruppo strategico EAS presso le sedi 

comunitarie. 

 

5) Regolamento sezioni e rapporti con i soci  

La Presidente lamenta che non è stata discussa via mail la sua proposta su di un nuovo regolamento 

delle sezioni da sottoporre a tutte le nostre sezioni. Ma sorgono alcune perplessità per esempio Fusi 

Pecci propone di parificare i soci singoli alle sezioni, cioè il socio singolo può presentare al CD 

della SAit proposte di attività, anche se svincolato da una sezione, e il CD valutata la proposta e 

approvarla o meno, insindacabilmente, ed eventualmente dare il suo appoggio. 



Ogni sezione, all’inizio dell’anno deve presentare una proposta di programma per l’attività prevista 

e, una volta svolta che verrà pubblicata sul sito SAIt (e che servirà al Presidente per fare la sua 

relazione annuale all’Assemblea).  

Non si giunge alla stesura di un regolamento definitivo, si rimanda alla prossima riunione del CD, 

lavorandoci nel frattempo. 

Si chiede alle sezioni di procedere quanto prima a dotarsi di un sito internet. 

 

4) Modifiche regolamento SAIt 

Le modifiche al regolamento SAIt, in previsione di una possibile votazione per via telematica, 

devono essere meglio definite. 

Si approfitta per ribadire che d’ora in poi le domande dei nuovi soci devono presentare sempre due 

firme.  

Rimane il problema di capire come le due “firme” vengono messe … visto che nel modulo on-line 

si mettono solo i nomi, ma non c’è riscontro da parte del presentatore. Per questo anno, viene deciso 

di rimandare ai richiedenti le domande presentate prima dell’Assemblea, ma che presentavano una 

sola firma, perché provvedano a reperire la seconda firma entro il 31 agosto, in modo che i nuovi 

soci possano essere ammessi nella prosecuzione dell’Assemblea (vedi punto 3). 

 

3) Organizzazione dell'assemblea straordinaria -- data e odg 

Viene proposta la data del 7 settembre, a Roma a partire dalle ore 11 (probabilmente presso il CNR, 

previo contatto con il CNR stesso). si mantiene l’OdG dell’Assemblea di Teramo, partendo dal 

punto non portato a termine dell’ammissione dei nuovi soci. 

 

2) Dimissioni del Segretario 

Il punto non viene discusso in quanto il Segretario non ha presentato formali dimissioni. 

 

1) Approvazione verbali precedenti 

I verbali circolati via e-mail (nella versione Antonelli per il verbale del CD straordinario di Teramo) 

sono approvati. 

 

La riunione si chiude alle ore 17 


