
Consiglio di Sezione del 1/3/2007 
 
Relazione del Prof. G. Viesti sull’incontro tenutosi a Frascati il 16 febbraio 2007 dedicato 
al “VII Programma Quadro” 
 
Comunicazioni 
 

- L’installazione degli esperimenti CMS ed ALICE presso LHC procede bene: il 28 
febbraio il barrel centrale di CMS e’ stato fatto scendere con successo nel pit. 

- Nell’ambito del progetto “Alternanza scuola-lavoro” e’ iniziato il 26 febbraio uno 
stage di formazione per cinque studenti dell’Istituto “Severi” di Padova. Gli 
studenti saranno presenti in Dipartimento per un programma di formazione di due 
settimane. 

- Marino Nicoletto ha riferito che la Commissione Nazionale per la Formazione, 
riunitasi a LNF il 23 gennaio, ha assegnato alla Sezione di Padova 38 KE per il 
2007. Nella prossima riunione del 3 luglio si potranno avere ulteriori 
assegnazioni.  

- La “XXVII Physics in Collision 2007” si terra’ ad Annecy  il 26-29 giugno. 
- Il 4 e 5 giugno si terranno le giornate per il Piano Triennale a Milano Bicocca, che  

in quella occasione sara’ inaugurata. 
- Il 6 - 9 marzo si terra’ a Venezia la 12o edizione del “International Workshop on 

Neutrino Telescope”. 
- Il 5 marzo inizia un nuovo ciclo dei “Colloquia di Dipartimento” con un 

seminario del Prof. N. Cabibbo.  
- Il 26 – 30 marzo si terra’ presso i LNL la “II Scuola Nazionale: Rivelatori ed 

Elettronica per Fisica delle Alte Energie, Astrofisica ed Applicazioni Spaziali”. 
- Il 27-31 agosto si terra’ a Venezia “TeV Particle Astriphysics 2007” 
- Dal 30/9 al 4/10 si terra’ a Fiera di Primiero “ Selected Topics in Nuclear and 

Atomic Physics”.  
 
Approvazione verbale precedente riunione 
 

- Approvato il verbale del CdS del 11/1/2007. 
 

Comunicazioni sul CD del 26/1/2007 
 

- Il Presidente ha  espresso soddisfazione per i progressi dell’esperimento Borexino 
presso i Laboratori del Gran Sasso. E’ iniziato il riempimento del rivelatore con lo 
scintillatore, che dovrebbe essere completato entro aprile. 

- Nelle prossime settimane, dopo le trattative con le organizzazioni sindacali, 
saranno definite le modalita’ per l’utilizzo del conto terzi. 

- La Provincia di Trento sta emettendo bandi per iniziative di rilievo di interesse 
scientifico. Alcuni di questi bandi sono di interesse per l'INFN, tenendo conto che 
prevedono la possibilita' di attribuire fino al 25% dei fondi di ciascun programma 
ad Enti che operano al di fuori della Provincia. 



- Il Presidente propone di trovare nuove modalita’ per l’approvazione del verbale , 
in modo da poter approvare la parte che riguarda le comunicazioni del Presidente 
al termine della stessa seduta. In questo modo, si potrebbe fornire un'informazione 
ufficiale su argomenti di interesse generale in tempi rapidi. Dal prossimo 
Consiglio Direttivo si introdurra' questa nuova modalita'. 

- E’ stato approvato dal Direttivo il Piano Triennale dell’INFN per il periodo 2007 
– 2009. 

- E’ stato nominato il Prof. R.Paoletti responsabile del gruppo di Siena collegato 
alla Sezione di Pisa. 

-  Sono stati attribuiti fondi per 645.500 Euro relativi ai progetti di ricerca 
cofinanziati approvati dal MIUR. 

- Sono state approvate 47 borse INFN per il XXIII ciclo del Dottorato in Fisica (2 a 
Padova). 

- E' stata deliberata l'assunzione in deroga alla Legge Finanziaria 2005 di 7 Primi 
ricercatori e 3 Primi tecnologi, di 1 Funzionario di Amministrazione, di 3 
collaboratori di Amministrazione e di 3 CTER, vincitori di concorsi con 
graduatorie approvate nel 2003-2004, con decorrenza dal 1 febbraio 2007. (a 
Padova: E. Torassa 1° ricercatore). 

 
Comunicazioni sul CD del 23/2/2007 
 

- Il 16 febbraio si e’ tenuta una giornata, presso i Laboratori di Frascati, dedicata al 
prossimo VII Programma Quadro. Le presentazioni sono visibili dal sito della 
Presidenza. E’ stato sottolineato che il ruolo dei fondi europei va sempre piu’ 
considerato al pari dei finanziamenti ordinari. E’ stata inoltre incoraggiata la 
partecipazione dei giovani al programma “Ideas”. 

- Il Presidente e U. Dosselli hanno partecipato ad una riunione informale al MUR 
sul nuovo regolamento dell’Agenzia di Valutazione. Successivamente sono state 
inviate al MUR delle osservazioni sulla bozza del regolamento. 

- Nell’ambito di una discussione sulle infrastrutture di ricerca, e’ stata inviata al 
MUR una scheda dei progetti considerati da ESFRI, indicando quelli in cui e’ 
coinvolto l’INFN. Questi sono nell’ordine KM3NET, IRUVX e in misura minore 
ELI e HIPER. A livello di R&D l’interesse e’ per SPIRAL2, FAIR e X-FEL. 

- La Giunta sta considerando la proposta CERN sull’Open Access delle riviste 
scientifiche, secondo cui le riviste diventerebbero gratuite, ma si pagherebbe ogni 
articolo pubblicato. Si sollecita una discussione anche con i Direttori di 
Dipartimento. 

 
 
DELIBERE 
 

- E’ stato eletto Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud  il Prof. M. Lattuada (30 
voti a favore, 1 per Cottone, 3 schede bianche). 

- Il Prof. L. Merla e’ stato rieletto all’unanimita’ Direttore della Sezione di Napoli. 
- Sono state nominate due Commissioni per la prossima selezione per 25 posti a 

tempo determinato per tecnologi. La prima si occupera’ delle selezioni per 



macchine acceleratici (5 posti) e grandi infrastrutture (5 posti): C. Sanelli (LNF) 
presidente, R. Coniglione (LNS), A. Scaramelli (LNGS), G. Bisoffi (LNL), D. 
Salomoni (CNAF). La seconda si occupera’ di apparati meccanici (5 posti), 
sistemi elettronici (5 posti) e sistemi per calcolo scientifico (5 posti): G. Maggi 
(BA) presidente,  A. Marzari Chiesa (TO), A. Aloisio (NA), P. Giannetti (PI), I. 
D’Antone (BO).  

- Per i contratti a tempo determinatol’unica possibilita’ di finanziamento e’ su fondi 
esterni. Per il 2007 l’INFN ha a disposizione 2.3 ME che serviranno a coprire fino 
al 31/12/2007 tutti i contratti in scadenza 2007. 

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 

- Zanardi ha illustrato le nuove norme per la fornitura di servizi e lavori pubblici 
che sono entrate in vigore dal 1/2/2007. Seguira’ una circolare 
dell’Amministrazione. 

- Prese di servizio : A. Casotto con art. 15 dal 1/2/2007 al 31/12/2007. 
- Trasferimento di D. Maniero da Padova a LNL dal 1/7/2007. 
- Assegnate 3 borse di studio annuali nell’ambito dell’accordo INFN- Provincia 

Autonoma di Trento (Progetto MEMS) a : C. Giordano, F. Mattedi, N. Auricchio. 
- Richieste di contratti: art. 15 per L. Dal Fabbro dal 20/3/2007 al 31/12/2007; 

art.2222 per C. Bottosso dal 5/3/2007 per 2.5 mesi su fondi Euritrack. 
- Richiesto il posto in turnover di G. Rossetto. 
- Richiesti due art.23 : L. Conti (AURIGA-DUAL) dal 1/6/2007 e A. Longhin 

(OPERA) dal 1/5/2007. Viene data priorita’ a L. Conti gia’ vincitrice di concorso. 
- Richiesta di un assegno di ricerca tecnologico per GAMMA-AGATA. Viene 

espresso parere positivo. 
- Il 23 marzo e’ la seconda scadenza per richieste di fondi FAI 2007. 
- Il 27 marzo si svolgeranno le elezioni per il Rappresentante Nazionale dei 

Ricercatori. Viene proposta ed approvata la Commissione elettorale: D. Lucchesi 
presidente, M. Mezzetto, E. Torassa segretario. Sostituti: G. Montagnoli 
presidente, A. Garfagnini, M. Lunardon segretario. 

- Presa di servizio di E. Torassa come Primo Ricercatore dal 1/2/2007. 
- Approvato bando per un assegno di ricerca scientifica biennale (fondi Girardoni) 

scadenza 15 marzo. 
- Autorizzato il congedo con assegni di M. Passaseo presso il CERN per un anno 

dal 1/4/2007. 
- Proroga del congedo al CERN di F. Montecassiano dal 1/4/2007 al 1/8/2007. 
- D. Bastieri  e’ stato nominato responsabile locale di GLAST. 
- Bando per 20 borse di 6 mesi per neo laureati, scade il 31 marzo. 
- Assegnate 20 borse post-doc per sperimentali stranieri, nessuna a Padova.   

 
 

 
 
 
  


