
Consiglio di Sezione del 31/1/06 
 
- Relazione del Dott. Biasotto sul Tier2 LNL-PADOVA. 
 
Partecipa alla riunione il Prof. Masiero. 
 
 Approvazione dei verbali delle precedenti riunioni di novembre e dicembre. 
 
In particolare si discute quello di dicembre in cui e’ riportata la situazione dei vincitori dei contratti 
a termine: Lacaprara e Dainese a LNL. Quando ci saranno nuovi posti in sezione a tempo 
indeterminato si terra’ conto delle discussioni fatte sulla programmazione di sviluppo della Sezione. 
 
Si discute sulla possibile assegnazione di un posto di gruppoV ancora non definita. Carugno ricorda 
che nella vecchia programmazione era citato un posto gr. II/V e il gruppo V ancora attende un 
nuovo inserimento. 
 
Comunicazioni sul CD del 20/12/05   
 
- Il Presidente da’ il benvenuto al Prof. Pullia direttore protempore della nuova sezione  Milano-
Bicocca. 
 
- Il Presidente mostra i primi eventi di raggi cosmici sui rivelatori di  
  ATLAS (gia’ in caverna) e CMS. 
 
- Sistema informatico dell’Ente non e’ ancora terminato. Il Presidente ha deciso di partire con forze 
   interne per costruire un nuovo software locale che dialoghi con quello della Bull. E’ stato 
nominato il prof. G.Zumerle nuovo responsabile in sostituzione del prof. O. Erriquez. 
- Si sta preparando una nuova mostra astroparticellare. 
- Tutte le deroghe per le assunzioni sono state accettate. Si tratta dell’assunzione di Primi 
Ricercatori e Primi Tecnologi vincitori del concorso svolto nel 2003. Si potranno assumere anche 
vincitori di concorsi esterni che attualmente godono di un contratto a tempo determinato a costo 
zero. 
- E’ stato espresso apprezzamento per il nuovo contratto. Si prevede un’unica dotazione organica 
per i tre livelli di Ricercatore e Tecnologo che eviterà di considerare il passaggio di livello come 
nuove assunzioni. 
- Concorso ex art.36: riconoscimento all’efficienza delle commissioni e amministrazione, le prove 
  sono state molto selettive basate sul merito. Per il futuro si propongono concorsi standard sulla 
base del turnover delle sezioni, l’aumento della pianta organica  delle singole sezioni sarà distribuita 
indipendentemente dall’esito del concorso e l’assegnazione avverrà per chiamata a discrezione della 
Sezione. 
  Statistiche: 
       Vincitori/Ammessi  :  Gr I    16/96 
                                           Gr II   11/76 
                                           Gr III  11/39 
                                           Gr IV   6/66 
                                           Gr V    6/45 
       Eta’: distribuzione piatta tra 28 e 41 anni 
       Vincitori: 41 maschi, 9 femmine 
                Babar e CMS 4 
                Alice e Gamma 3 
 



- Iniziativa del CERN per avere le pubblicazioni accessibili da ogni luogo su web, pagano le 
   istituzioni.  
- Polizza INA :  la sentenza di Torino e’ risultata essere favorevole ai ricorrenti. 
-  Gran Sasso i lavori continueranno fino al 20-25 gennaio. 
- Assegni di ricerca INFN per il 2006: 2 a PD, 0.5 a Tn, biennali 
- Assunzioni in deroga : PD Bacchetta, Benettoni e Michelotto. 
- FAI: nuova retribuzione tra 50 e 100 Euro/giorno, con massimo di 1500 Euro/mese. 
- Emissione bando per 20 Borse per neolaureati. 
- Approvazione graduatoria di 20 Borse Post-doc per stranieri : 2 a PD 
- Approvazione graduatoria di 10 Borse per stranieri teorici: 1 a PD 
- Contratti: rinnovo di un anno per  Sugonyaev  e Lucchesi 
 
Comunicazioni sul CD del 27/1/06 
 
- Viaggio in Cina e Tibet della Giunta. La Cina e’ impegnata nei seguenti progetti: alta 
    intensita’, fasci radioattivi, reattore di potenza (per esperimenti sui neutrini), centro aerospaziale. 
    I fondi per la ricerca aumentano del 20-25% all’anno. La presenza italiana e’insoddisfacente. 
    Sono state accorciate le borse per fisici cinesi in Italia: 3-6 mesi rinnovabili. 
- Contratto UNISALUTE: il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia della sentenza del TAR  La 
   polizza rimane fino  al 30 giugno, in attesa della sentenza definitiva il 5 maggio. 
- Polizza INA: l’Ente fara’ appello contro la sentenza (delibera). Contemporaneamente per cercare 
   una soluzione equilibrata l’Ente ha incaricato un docente di esaminare gli aspetti giuridici della 
   questione.  
- Incarichi di ricerca (per ricercatori Universitari): si da’ subito l’incarico e alla conferma si richiede 
   verifica dell’attivita’.  
- Proposta del Presidente di bandire concorsi per Assegni 3 volte/anno, non accolta 
- Road Map sara’ ripresentata al direttivo in febbraio 
- Valutazione CIVR: INFN ha fornito 660 prodotti di cui 30 manufatti. E’ risultato al terzo posto  
(0.89) dopo INAF e INFM (0.92). Risultato nella media.  
- Missioni interne non c’e’ piu’ la diaria, la questione sara’ riconsiderata dalla Giunta. 
- Concorso 1 ricercatore: servono maggiori posti disponibili, proposta di aumentare la frequenza dei 
   concorsi a scapito di quelli per dirigente 
- Contratto: approvato dal comitato di settore. 
- Approvato il regolamento dei lavori a favore di terzi (in orario di lavoro) 
- Nuovi Direttori nominati: 
   Gran Sasso – Costa 
   Mi  - Battistoni 
   Pd  - Masiero 
   Pavia – Rotondi 
   To – Maggiora 
   Ts – Vacchi 
 
 
DELIBERE 
- Ricorso contro sentenza sull’INA. 
- Fondi per organizzazione conferenze. 
- Approvazione richieste fondi FAI. 
- Rinnovato l’accordo con la Banca di Roma. 
- Bando per 5 borse (2 anni) al CERN (ingegneri anche tecnici) 
- Cambiato un membro del Comitato scientifico dei LNGS. 
- Polizza UNIPOL valida fino a 30/6/06. 



- Vincitori di concorso per Primo Tecnologo: a PD  Dal Corso (OPERA-CMS-ZEUS), Ventura 
(CMS). 
- Vincitori di concorso per Primo Ricercatore: a PD  Zendri (Gr.II), Sorokin (Gr IV). 
- Sorokin  in congedo a Valencia. 
- 10 borse per neolaureati iscritti al Dottorato (a partire dal secondo anno). 
- 20 borse per giovani diplomati per formazione tecnica. 
 
Argomenti di interesse per la sezione 
  
- Vitturi in congedo, e’ sostituito da Bisello come rappresentante del Dipartimento in Sezione. 
- L’Ateneo chiude il 24/4 e 14/8, quindi anche la Sezione . 
- Banditi concorsi interni art.53 tecnici - amministrativi. 
- L’Universita’ ha bandito gli assegni in cofinanziamento con la sezione: 1 CDF, 1Glast 
   (Busetto), 1 De Felice, 1 EXOTIC (Signorini). Per gli assegni sono disponibili 2 annualita’ sui 
   residui delle assegnazioni 2005. 
   Per il 2006 saranno disponibili 2 assegni che corrispondono a  4 annualita’. 
- Per la Conferenza di Mosca a fine luglio sono arrivate 3 domande. 
- Assicurazione per ospiti stranieri e’ valida fino a 70 anni 
- Rinnovato il rappresentante dei ricercatori: Fabris. 
- Nuovo regolamento di attivazione account sul server di Sezione.  


