
Consiglio di Sezione del 10/7/2006  
 
Comunicazioni 
 

- E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento per prestazioni di 
      attivita’ e servizi a favore di terzi. 
- E’ stata ridotta la diaria per missioni all’estero del 20% a partire dal 4 luglio 2006, 

come stabilito dal decreto-legge del 4/7/2006. 
- E’ stato disposto il congelamento del 10% dello stanziamento dei consumi di 

categoria 4 (materiale consumo, spese per seminari, trasporti, pubblicazioni, 
manutenzione apparati calcolo), come stabilito dal decreto-legge del 4/7/2006. Per 
i prossimi tre anni e’ prevista una riduzione dell’80% dello stanziamento 2006 
della categoria 4. 

 
Approvazione verbale precedente riunione 
 

- Approvato il verbale del CdS del 7/6/2006. 
 

Comunicazioni sul CD del 23/6/2006 
 

- Il 15 giugno l’esperimento PAMELA, per lo studio della radiazione cosmica, e’ 
stato lanciato nello spazio a bordo di una navicella russa. 

- Nel prossimo CD (21/7) sara’ probabilmente discusso il bando relativo al  
concorso di art. 23 per tecnologi. La GE ha proposto di mettere a concorso 25 
posti, di cui 12 riservati a tecnologi che afferiscono ai Servizi e 13 per tecnologi 
coinvolti negli esperimenti e negli acceleratori. 

- In CD c’e’ stato l’intervento di una delegazione sindacale, che ha ribadito i 
problemi ancora non risolti della Polizza INA e della Polizza Sanitaria Unisalute. 
In particolare, in relazione alla richiesta di sospensiva della recente delibera 
riguardante il calcolo del premio della Polizza INA, l’Ente ha dato risposta 
negativa (il termine per un ricorso e’ 5 anni). 

- Nell’incontro avuto con il Ministro Mussi il Presidente ha dato priorita’ ai 
seguenti due punti: i) adeguato finanziamento dell’Ente; ii) reclutamento e 
carriera dei ricercatori, tecnologi e personale T.A.  

- E’ stato nominato il Dott. Graziano Fortuna quale nuovo Membro della Giunta 
Esecutiva. 

 
DELIBERE 
 

- Finanziato il Gruppo III  (400 KE) perche’ era stato penalizzato dal congelamento 
delle rassegnazioni. 

- Nominato il Comitato di valutazione INFN: Wagner (presidente), Bassler, 
Fernandez, Ferrario, Iachello, Iliopoulos, Paladini  

- E’ stato elevato a 360 il numero degli incarichi gratuiti di associazione 
tecnologica. 



- Approvata la graduatoria del concorso per 16 borse di studio indirizzo elettronico-
informatico-strumentale: a Padova A. Triossi per CMS. 

- Emissione del bando per 21 borse per laureandi in fisica e discipline affini da 
usufruire presso i Laboratori Nazionali e il CNAF. 

- Emissione del bando per 5 borse post-doc per fisici teorici da usufruire presso 
istituzioni estere. 

 
Relazione del Prof. G. Zumerle sulla situazione del Sistema Informatico Amministrativo.   
 
Argomenti di interesse della Sezione  
 

- Dimissioni di E.Ferro dal 1/9/2006 (GRID). 
- Presa in servizio di Melchiorri dal 13/6/2006 borsista di Trento. 
- Richiesta di un art.23, interamente finanziato dall’Universita’ di Trento, per A. 

Gresele, attualmente afferente al Gr. Collegato di Trento, per attivita’ con CMS. 
- Presa in servizio ex-art. 23 fino a 31/3/2008 per GRID: Dalla Fina, Dorigo, 

Fantinel, Fanzago, Gianelle, Verlato, Zangrando, Cresti. 
- Presa in servizio ex-art.23 per 5 mesi: Andreetto, Caltroni,Marzolla. 
- Approvato un contratto d’opera art.2222 per 11 mesi per E. Businaro su fondi 

esterni (sostituzione di A. Betto) 
- E’ stata distribuita la bozza di regolamento delle missioni all’interno (soppresso 

dalla legge del 23/12/2005) preparata dalla relativa commissione. 
 
 

Sono seguite le presentazioni dei programmi di attivita’ e previsioni di spesa per l’anno 
2007 dei vari gruppi di ricerca della Sezione (Gr. I, Gr. II, Gr IV il 10/7/2006; Gr. III, Gr. 
V il 11/7/2006). 
 
 
Consiglio di Sezione del 14/7/2006  
 
Comunicazioni 
 

- Rese note le date di chiusura degli uffici di Presidenza: dal 7 al 22 agosto. Di 
conseguenza le richieste di autorizzazione al presidente INFN a compiere 
missioni relative al periodo 21/7 – 5/9 devono pervenire al Servizio di Presidenza 
ento il 20/7/2006. 

- Le date dei prossimi CdS sono: 
6 settembre 2006, 5 ottobre 2006, 9 novembre 2006 (successivamente spostata al 
16 novembre), 11 gennaio 2007. 

- E’ stata distribuita la pianta organica della Sezione: 35 Ricercatori, 15 Tecnologi, 
46 Tecnici, 14 Amministrativi. In questa lista non sono compresi i vincitori 
dell’ultima selezione nazionale di art. 23. 

 
E’ seguita una discussione generale sulle presentazioni dei programmi di attivita’ 2007, 
in particolare sulle richieste ai servizi della Sezione presentate dai vari esperimenti.   


