
Consiglio di Sezione del 11/10/2007 
 
Relazioni dei Coordinatori di gruppo I, III, IV e V sulle riunioni delle Commissioni 
Scientifiche Nazionali. 
 
Comunicazioni 

 
- Il Direttore ringrazia R. Zanardi, che e’ andato in pensione, per la sua preziosa 

collaborazione e da’ il benvenuto a Luisa Iacono in qualita’ di nuovo responsabile 
dell’Amministrazione. 

- E’ stato assegnato il premio SIF ai Proff. M. Baldo Ceolin, E. Fiorini e I. 
Mannelli. Nuovo Presidente della SIF e’ stata eletta la Prof. L. Cifarelli. 

- Dal 15 al 20 ottobre  si svolgera’ a Trieste il “Sixth Workshop on Ring Imaging 
Cherenkov detectors” (RICH2007). 

- Dal 15 al 19 ottobre si svolgera’ a Legnaro il corso sul codice Monte Carlo 
FLUKA. 

- Borexino ha inziato l’osservazione di neutrini dal sole di bassa energia con un rate 
di una dozzina di eventi al giorno. 

- Al laboratorio LABEC di Firenze e’ stato fatto uno studio con 14C su due tuniche 
di S. Francesco conservate a Cortona e nella chiesa di S. Croce a Firenze. Quella 
di S. Croce e’ risultata falsa. Il Direttore sottolinea l'importanza di risultati di 
questo genere per l'"immagine" dell'Ente nella societa'. 

  
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 

- Approvati i verbali dei CdS del 2 luglio 2007, 11 e 13 luglio 2007. 
 

Comunicazioni sul CD del 20/7/2007 
 

- Il 9 e 10 luglio si e’ riunito il Comitato di Valutazione Internazionale (CVI). Sono 
emersi alcuni suggerimenti: l’esigenza di costituire un comitato che segua 
l’implementazione della roadmap e di creare un programma “Alunni” per avere 
un contatto permanente con coloro che hanno partecipato alle ricerche dell’Ente. 
Inoltre il Comitato l’anno prossimo visitera’ una struttura dell’INFN, che 
probabilmente saranno i Laboratori Nazionali di Frascati. 

- L’11 luglio si e’ tenuta a Roma la riunione del FALC (Funding Agencies for the 
Large Colliders). Sono stati approvati i “terms of reference” che verranno 
sottomessi ai vertici governativi per avviare un ruolo di riferimento del FALC per 
future scelte delle grandi infrastrutture della fisica delle particelle. 

- Formato il gruppo di lavoro per seguire il progetto SuperB costituito da: S. 
Bertolucci, U. Dosselli, M. Calvetti, M. Giorgi, N. Ferroni, C. Sanelli, P. 
Raimondi, R. Petronzio. 

- Si e’ tenuta la riunione bilaterale Italia-Francia. Al termine del progetto KM3Net 
si potra’ avviare uno studio finale sulla migliore tecnologia. Accordo per un LEA 
collaborazione tra GANIL e i laboratori nazionali italiani per la fisica nucleare. 



Verra’ discusso un possibile accordo di cooperazione su temi di fisica medica tra 
IN2P3 e INFN. 

- La giunta ha visitato gli esperimenti LHC al CERN. Il Presidente esprime 
apprezzamento per l'impegno profuso e l'entusiasmo mostrato dalle componenti 
italiane degli esperimenti e sottolinea il buono stato di avanzamento dei lavori. 

- Polizza INA: si attende il parere dell’Avvocatura Generale di Stato sulla vicenda 
della polizza. 

- Si e’ discussa la possibilita’ di un programma speciale di associazione con il 
CERN per esperimenti ad LHC, con riferimento alle Comm. I e III. Si tratterebbe 
di borse di studio per trascorrere lunghi periodi (6 mesi o piu’) al CERN per 
persone che hanno gia’ una posizione in Italia. Si inizierebbe con 20 posti in 
totale (5 per esperimento). 

- Sono stati rinnovati i seguenti membri di Giunta: 
Bertolucci con 30 voti, bianche 2 
D’Ettorre con 31 voti, bianche 1 
Dosselli con 28 voti, bianche 4 

- Rinnovato il Direttore della sezione di Ferrara: Prof. G. Fiorentini con 30 voti, 
Bettoni 2. 

- Eletto il Direttore della sezione di Catania: Dott. A. Pagano con 19 voti, Russo 11, 
bianche 3. 

- Nominato nuovo Capo Ufficio Stampa il Dott. R. Bossoli, che ha illustrato le 
iniziative dell’Ente nel settore della comunicazione. 

 
  Comunicazioni sul CD del 28/9/2007 
 

- Il Presidente saluta F. Pacciani che va in pensione e viene sostituito da M. 
Gigliarelli Fiumi come Direttore Affari Amministrativi. 

- E’ stato eletto Direttore della Sezione di Cagliari il Dott. B. Saitta. 
- Stabilizzazioni: le liste sono state completate e i nominativi verranno comunicati a 

breve ai singoli interessati. In totale ci sono 244 persone che hanno i requisiti per 
la stabilizzazione, di cui 130 hanno gia’ superato prove selettive e 68 hanno anche 
gia’ maturato i 3 anni di servizio e quindi sono potenzialmente stabilizzabili, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Ci sono poi 33 vincitori di 
concorso, in attesa di assunzione a causa del blocco, che hanno la priorita’. Il 22 e 
23 ottobre la Giunta incontrera’ individualmente tutti i Direttori, che esporranno 
la situazione della pianta organica locale per poi valutare l’impatto, sulle singole 
sezioni, dell’eventuale personale stabilizzato.   
Si prevede di avere un nuovo “concorsone” (ricercatori) tra dicembre e gennaio, 
mentre tra marzo e aprile si dovrebbero avere delle selezioni riservate ai fini della 
stabilizzazione. 

- Il rapporto del CVI verra’ messo sul sito della Presidenza. 
-    E’ uscito il bando dei PRIN 2007: l’INFN mette a disposizione per il co-

finanziamento come massimo il 3% del budget relativo ad ogni linea di ricerca. Il 
Presidente suggerisce che nel caso una linea chieda meno del 3%, quanto avanza 
venga suddiviso in parti proporzionali al budget dei gruppi sulle altre linee in cui 
ci siano richieste superiori al 3%. Si ritiene che solo nei Laboratori Nazionali 



l’INFN si possa partecipare ai PRIN come unita’ operativa, nelle Sezioni e’ 
preferibile continuare con le modalita’ seguite finora in cui l’INFN mette a 
disposizione dei fondi per il co-finanziamento di progetti presentati 
dall’universita’. Il Presidente sottolinea che cio' corrisponde ad una migliore 
utilizzazione delle opportunita' per universita' e INFN e non vuol in alcun modo 
costituire elemento di discriminazione tra personale INFN e universitario. 

-    L’INFN ha aderito al progetto SCOAP del CERN per l’accesso libero delle 
pubblicazioni su rivista. 

- Le sezioni di Pisa e Milano hanno migliorato il proprio centro di calcolo su fondi 
esterni portandolo a livello di TIER2. 

- Partira’ a fine ottobre la nuova edizione di Fisica in barca. S. Bertolucci e’ il 
Membro di Giunta di riferimento. 

- Eletto Direttore della sezione di Genova il Dott. S. Squarcia 
- Eletto Direttore della sezione di Perugia il Dott. P. Lubrano 
- Nominato Responsabile del Gruppo Collegato di Parma il Prof. E. Onori 
- Stato della trattativa del lavoro conto terzi: situazione ferma. 
- E’ stata presentata la nuova normativa per gli incarichi di ricerca e di associazione 

del personale. Non ci sono grossi cambiamenti. 
- E’stato distribuito il nuovo manuale per i fondi FAI. Non ci sono grossi 

cambiamenti. 
 
Argomenti di interesse della Sezione 
 

- Il 17/9/2007 L. Canton ha presentato le dimissioni da Coordinatore di Gr. IV. 
- E. Torassa, che scade come Rappresentante del Personale Ricercatore il 4/3/2008, 

ha chiesto di prevedere un periodo di sovrapposizione con il nuovo 
Rappresentante. Si e' optato per elezioni congiunte di  Rappresentante e 
Coordinatore di Gr. IV. 

- Le elezioni per il Coordinatore di Gr. IV e per il Rappresentante del Personale 
Ricercatore e’ stata fissata per il 7 novembre. La Commissione e’ formata da D. 
Fabris, M. Pietroni e A. Spalla (sostituti M. Dalla Vecchia, P. Lotti e M. Zuin).  

 
- Art. 23:  

Dott.ssa L. Conti ha preso servizio dal 1/8/2007 (scadenza 31/12/2007) ricercatore 
III livello. 
Ing. E. Frizziero e S. Squizzato hanno preso servizio dal 1/9/2007 al 31/3/2008 
come tecnologo III livello, nell’ambito del Progetto CYCLOPS (Grid) 
 

- Art. 15: Rinnovato il contratto alla Sig.ra G. Coltri dal 1/9/2007 al 29/2/2008 nel 
Servizio Amministrazione. 

 
- Art. 2222: 

Dott. S. Traldi ha preso servizio dal 4/9/2007 al 30/4/2008 (fondi UE-EGEE II). 
Dott.ssa E. Pavan ha preso servizio dal 1/9/2007 al 31/7/2008  (fondi Overhead – 
collaborazione con Projet Office INFN GRID). 



Sig.ra A. Lombardo ha preso servizio dal 1/9/2007 al 31/12/2007 nel Servizio 
Amministrazione (fondi Overhaed). 
Dott. S.F.M. Badoer ha preso servizio dal 18/9/2007 al 30/9/2008 (fondi UE-
Progetto India Grid). 
 

- Borse di studio: 
Dott. G. Messineo dal 13/9/2007 borsa informatico elettronico e strumentale (Ref. 
G. Carugno). 
Dott.ssa M. Tosi dal 3/10/2007 borsa semestrale per neolaureati (Ref. T. Dorigo) 
 P. Di Bari da 8/10/2007 a 8/10/2008 INFN-Desi. 
Dott. P. di Bari dal 8/10/2007 per 12 mesi borsa INFN-DESY rinnovabile fino a 3 
anni (fisica del neutrino). 
Sono previste le prese di servizio con borse post-doc stranieri del Dott. K. Cieslik 
(Gr. II - ICARUS) e Jae-Hyeon Park (Gr. IV) dal 1/11/2007. 
 

- Assegni di ricerca: 
Pubblicato il nuovo bando per l’assegno per AGATA-GAMMA (INFN PD-LNL) 
scaduto il 5/10/2007 e’ giunta una domanda. 
Approvati  dall’Ateneo 6 assegni in cofinanziamento (proponenti Brugnera, 
Feruglio, U. Gasparini, Mariotti, Morando, Simonetto) sui 7 richiesti. 
Assegno proposto per PRISMA (G. Montagnoli), non approvato per problemi di 
budget, ma approvato dal punto di vista scientifico.  
Rimane un residuo di 11kE + 5kE per dimissioni anticipate di F. Furano (Babar). 
 

- Presentate le richieste di cofinanziamento per progetti PRIN: Gr. I (Zumerle, 
Lucchesi, Bisello, Brugnera, G. Peruzzi), Gr.II (Borghesani, Busetto, Centro, 
Stanco), Gr. III (Lunardon, Vitturi), Gr. IV (Pasti, Stella), Gr.V (Rossi, Zotto). 
Totale richiesto 105 kE, disponibile 105 kE. 

- Formazione: assegnati a Padova 15kE per il progetto “ Benessere e Management”, 
referenti Nicoletto e Fabris. 

- Concorso per finanziamenti di progetti di eccellenza della CARIPARO scade il 
20/10/2007.  

- Il Direttore ricapitola e commenta alcuni punti rilevanti riguardanti il  
trattamento di missione all'interno come emergono dal nuovo regolamento e  
dalla relativa circolare dell'Amministrazione Centrale. Ribadisce inoltre che,  
non esistendo un nuovo regolamento per le missioni all'estero, il trattamento  
delle stesse rimane inalterato. 

 
 
 
  


