
Consiglio di Sezione del 4/5/2006  
 
Partecipa alla riunione il Prof. G. Zumerle 
 
Relazione del Prof. Bisello sulla Linea di fascio SIRAD ai Laboratori Nazionali di 
Legnaro. 
 
Comunicazioni 
 
      -    Assenti giustificati: Montagnoli, Pepato, Torassa. 

- Nominata la commissione per le Borse per laureandi: V. Lubicz (Roma3), A. 
Cardini (Ca), G. Testera (Ge). 

- E’ stato comunicato il sito in cui si trovano le relazioni presentate alla Giornata di 
Studio sul Piano Triennale 2007-9 e Road Map: 

      http://www.presid.infn.it/gpt0709.html 
 
Approvazione verbale precedente riunione 
 

- Approvato il verbale del 30/3/2006. 
 

Il Direttore chiede al Prof. Zumerle di riferire sull’ultimo Consiglio Direttivo.  
 
Comunicazioni sul CD del 28/4/2006 
 

- Fondi FAI : sara’ estesa a tutte le tipologie la retribuzione tra 50 e 100 
      Euro/giorno, ed il massimo di 1500 Euro/mese. 
- Si cerchera’ di usare il nuovo contratto per assumere i vincitori di concorsi interni  
- Non e’ stato approvato l’adeguamento della pianta organica, poiche’ il Ministero 

ha dato parere negativo. 
- Non sono state approvate le richieste di riassegnazione dell’avanzo 2005 (tranne 

che per i fondi esterni), ma saranno discusse nuovamente al prossimo Direttivo.  
I fondi FAI ed i contributi per conferenze non saranno comunque rabboccati.  

- TIER 2 : sono stati approvati 2 centri per esperimento: 
CMS: Roma, Padova-LNL 
ATLAS: Roma, Napoli 
ALICE: Catania, Torino 

 
DELIBERE 
 

- Approvati contratti FAI: a PD sono stati approvati tutti quelli richiesti (ICARUS, 
CMS). 

- Approvato il Provvedimento Organizzativo Servizio di Presidenza. 
- I passaggi alla posizione successiva dei ricercatori e tecnologi verra’ fatta sulla 

base dell’accertamento della regolarita’ complessiva dell’attivita’.  
- Stipulata una convenzione tra INFN e POSTECOM per i servizi di firma digitale 

ai Direttori. 



- Rinnovato il contratto con la societa’ BULL per il sistema informatico dell’Ente. 
- Proroga di 1 mese (maggio) dei contratti ex art. 23 per GRID. 
 

Relazione del Prof. G. Rostagni sul Progetto ITER. 
 
Argomenti di interesse della Sezione  
 

- Presa in servizio dal 1 al 30 aprile per GRID di: Dalla Fina, Dorigo, Fantinel, 
Fanzago, Gianelle, Verlato, Zangrando, Cresti, Andreetto,Caltroni, Marzolla 

- Presa in servizio di Ferro dal 1/4 al 31/12 per GRID. 
- Presa in servizio a Trento di Scorzato borsista ITC  progetto SAE. 
- Il dott. Morandin e’ stato nominato membro del Comitato Tecnico Scientifico di 

GAAR 
- Summer  Students: su 45 domande ne sono state selezionate 16, di cui 1 a Padova 

(BaBar) e 1 a Trento. 
- Contratti Europei: si raccomanda di comunicare eventuali contratti al servizio 

amministrativo della Sezione prima dell’adesione. 
- Le richieste per l’organizzazione di congressi vanno presentate tra 1 e 30 giugno , 

oppure tra  20 ottobre e 20 novembre. Si sottolinea che il contributo INFN non 
copre vitto e alloggio dei partecipanti non relatori e che le borse di studio per 
giovani devono essere indicate esplicitamente. 

- L’ispezione del Servizio Ispettivo dell’Istituto in Sezione ha dato esito positivo. 
- Assegni di ricerca: non sono stati approvati dalla Giunta i due assegni richiesti a 

Padova (1 CMS-Si e 1 ALICE). 
 
 
 
 
 

 
 
 


