
Consiglio di Sezione del 7/6/2006 
 
Comunicazioni 
 

-  Nominata la commissione per Borse per il commissioning di LHC: Cardarelli , Saban, Zumerle. 
-  Nominata la commissione per Borse per Diplomati : Di Sacco, Drago, Pagano. 
-  Nominata la commissione per Borse per Dottorandi: Antinori, Predazzi, Osculati. 
-  Nominata la commissione per Borse per SLAC: Alvigi, Batignani, Piredda. 
-  E' pervenuta la richiesta di nominativi di promettenti giovani fisici  da proporre alla scuola di Erice ( dal 
   29/8 al 7/9). Annuncio della scuola e bando per la nomina suddetta si possono trovare in Segreteria. 
-  Alla Commissione Pari Opportunita’ è stato nominato M. Nicoletto come componente supplente  
    per l’INFN. 
-  Comunicate le date di chiusura dell’Amministrazione centrale (estiva 7 – 18 agosto, fine anno 27 – 29 
   dicembre) e della Sgreteria di Direzione (estiva 31 luglio – 25 agosto) 
-  Assegni di ricerca d’Ateneo da cofinanziare con fondi INFN. Sono pervenute 8 richieste. Tenuto conto del 
   budget INFN a disposizione per tale cofinanziamento, sono stati scelti 6 progetti che verranno esaminati, 
   insieme a tutti gli altri progetti, dalla Commissione (Fisica + Astronomia) per gli assegni di ricerca. Di 
   detta Commissione e’ membro Cerdonio per l’area INFN. 
-  Richiesto un art. 23 per OPERA per 1 anno. 

 
Approvazione verbale precedente riunione 
 

-  Approvato il verbale del 4/5/2006. 
 
Comunicazioni sul CD del 26/5/2006 
 

-  Si e’ riunito a Zeuthen (2 – 6 maggio) lo Strategy Group del CERN.   
-  Si e’ riunito a Roma il FALC (Funding Agencies for the Linear Collider).  
-  Per quanto riguarda la fisica del neutrino, si e' discusso, in particolare, di possibili impegni dell'Ente in 
   Giappone (T2K) e Stati Uniti (NOVA). Per il momento non sono state assunte decisioni. Si  
   attende, in particolare, di conoscere con precisione la posizione americana per quanto riguarda 
   l'esperimento NOVA. 
-  In relazione alle limitazioni di bilancio dell'Ente e alla accentuata globalizzazione degli esperimenti, e' 
   stato ribadito dalla Presidenza che l'Ente sara' chiamato a operare delle nette scelte strategiche evitando 
   non piu' sostenibili dispersioni e concentrandosi su alcuni esperimenti che meglio possano valorizzare le 
   risorse (scientifiche e tecnologiche) dell'Ente stesso. 
-  Bilancio: per garantire la copertura finanziaria del nuovo contratto sono state congelate le riassegnazioni 
   che ammontano a 2.5 ME;  tale somma verra’ in seguito gestita dalle Commissioni Scientifiche e dai   
    Laboratori. 
-  Polizza INA: e’ stata presentata una delibera secondo la quale il premio del fondo previdenziale 
   integrativo verra’ calcolato sulla base della retribuzione tabellare non considerando l’importo 
   dell’Indennita’ Integrativa Speciale, conglobata nello stipendio tabellare con il nuovo contratto.  
    I Rappresentanti Nazionali del Personale si sono astenuti dalla votazione.  
-  Polizza Sanitaria: il Rappresentante Nazionale del personale tecnico-amministrativo Augusto Leone verra’  
   dopo l’estate a Padova per un incontro esplicativo. 

 



DELIBERE 
 

-  MoU per TESLA Technology Collaboration, tra LNL, LNF, Sez. Milano, Sez. Roma Tor Vergata. 
-  Accordo tra INFN e INTAS per assegnazione di borse di studio per giovani ricercatori. 
-   Fondi FAI: e’ stato esteso a tutte le tipologie il compenso giornaliero tra 50 e 100 Euro. 
-  Definite le dotazioni di personale delle Sezioni di Milano e Milano Bicocca, con trasferimento di 
    personale a tempo determinato ed indeterminato dalla Sez. di Milano a Milano Bicocca. 
-  Emissione CUD errati: l’Ente si scusa per gli inconvenienti causati dal nuovo sistema informatico non 
   ancora pienamente funzionante. 
-  E’ stato eletto il nuovo Direttore della Sezione di Bari: E. Nappi. 

 
Relazione del Prof. F. Iachello su “La nuova fisica delle macchine a fasci radioattivi”. 
 
Argomenti di interesse della Sezione.  
 

-  Sono state cancellate tutte le spese di rappresentanza. 
-  Il Direttore si raccomanda che sulle richieste di Missione venga sempre indicato se si accede o no ad una 
    zona controllata. Inoltre si ricorda che il noleggio di auto deve essere preventivamente autorizzato dal 
    Direttore.   
-  I vincitori di concorso presso un altro Ente o Nazione possono chiedere aspettativa per un massimo di 6 
    mesi. 
-  La Sig. Modenese ha chiesto aspettativa per 6 mesi. 
-  Ha preso servizio il Dott. Donini. 
-  Il Dott. R. Rando ha rinunciato all’assegno di ricerca su fondi ASI (in scadenza) in favore di un assegno 
   Universitario. 
-  Elezione dei nuovi membri del CdS: coordinatore di Gr.I  P. Checchia (dal 15 luglio), coordinatore di  
   Gr.II  C. Broggini (dal 15 luglio), coordinatore di Gr.III E. Farnea (dal 1 novembre), rappresentante del 
   personale Tecnico-Amministrativo P.G. Zatti (dal 15 luglio). 
-  Richiesto un art. 2222 per il servizio Amministrativo di 11 mesi a partire da settembre, in sostituzione 
   di A. Betto. 
-  Richiesta una selezione di art. 15 per la segreteria di Direzione perche’ Laura Del Fabbro e’ in scadenza. 
-  Richiesta un’estensione di congedo per Riotto fino ad agosto 2007. 
-  Prossime riunioni del CdS: 10 e 11 luglio per la presentazione dei preventivi di esperimenti che 
    continuano, 14 luglio riunione finale per preventivi 2007. 

 
 
Presentazione di esperimenti nuovi per il 2007: 
 
NOVA - Gr. II (Posocco); WARP - Gr. II (Pietropaolo); LEM  - Gr.V (Pietropaolo); FIBRE - Gr. V 
(Zannoni).   
 
 
 
 
 
  


