
Consiglio di Sezione del 2/7/2007 
 
Presentazione degli esperimenti nuovi per il 2008. 
 
Gr.V : ROTSCINT (Zannoni); NEUTRA (Carugno); FAIR (Conti); MICROSI (Zotto); 
Gr. III: LUNA3 (Broggini); PRISMA-FIDES (Scarlassara) 
Gr. II:  VIRGO (Prodi) 
 
- Relazione del Dott. A. Guglielmi su “MODULAR” 
 
Comunicazioni 

 
- Il 9 giugno si e’ svolto, presso l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, l’evento 

“Italia e Giappone alle frontiere della fisica nucleare e delle particelle” durante il 
quale e’ stata presentata l’attivita’ dell’INFN. 

- Il 19-25 luglio si terra’ “The 2007 Europhysics Conference on High Energy 
Physics” a Manchester. 

- Il 13-18 agosto si terra’ “Lepton-Photon 2007” in Corea. 
- Il 27-31 agosto si terra’ “TeV Particle Astrophysics 2007” a Venezia. 

  
Approvazione verbale precedente riunione 
 

- Approvato il verbale del CdS del 31/5/2007. 
 

Comunicazioni sul CD del 28/6/2007 
 

- La Giunta ha nominato lo Steering Committee del Progetto Speciale SPES dei 
LNL di cui fanno parte rappresentanti della comunita’nucleare italiana (da Padova 
e’ stato nominato S. Lunardi).  Il comitato dei referee sara’ nominato in seguito. 

- Si e’ tenuto il Council del CERN. E’ stata decisa come data di inzio dei fasci 7 + 
7 TeV il 1 maggio 2008, viene cosi’ saltata la fase intermedia a 450 + 450 GeV a 
causa dei problemi agli “inner triplets”. E’ stata chiusa la lista dei candidati a 
Direttore Generale, da questa si arrivera’ ad una ‘short list’ che sara’ presentata al 
Council in settembre. 

- La Giunta ha deciso di iniziare una ricognizione dei bandi di borse di studio per 
discutere possibili cambiamenti e l’apertura delle borse di studio di formazione 
amministrativa. E’ stato costituito un gruppo di lavoro composto dai Presidenti 
delle Commissioni Nazionali, G. Deleo e B. D’Ettorre Piazzoli. 

- Si e’ avviata la procedura delle stabilizzazioni con la circolare del MUR che 
richiede agli Enti di Ricerca la graduatoria degli aventi diritto entro il 20 luglio. Il 
2 luglio c’e’ stato in Presidenza l’incontro con i sindacati ed il 3 luglio la Giunta 
in seduta straordinaria varera’ l’avviso ed il modello di domanda. La scadenza 
INFN per inviare la domanda per raccomandata e fax e’ il 12 luglio. Sono invitati 
a prendere visione del suddetto avviso e decidere di conseguenza se presentare 
domanda di stabilizzazione tutti coloro che hanno rapporti con l'INFN o li 
abbiano avuti dal 2001 al 2006. 



-  Missioni Interne: e’ entrato in vigore il nuovo Regolamento dal 20/6/2007 e la 
Direzione Affari del Personale ne ha  emanato la circolare esplicativa. A tale 
proposito e’ da notare:  
nel caso di utilizzo di un mezzo proprio, il rimborso delle spese viene effettuato al 
costo chilometrico riportato nelle tabelle elaborate dall’ACI (si ricorda di inviare 
all’amministrazione copia del libretto di circolazione);   
per evitare tassazioni sulle iscrizioni a conferenze e congressi, il pagamento deve 
essere effettuato dall’Amministrazione tramite bonifico con ricevuta intestata 
all’Ente; 
per il personale autonomo (borsisti, assegnasti universitari,dottorandi e laureandi) 
tutte le spese rimborsate sono tassate. Si consiglia quindi di fornire, per quanto 
possibile, ricevute e fatture intestate all’INFN. 
 

- Sono stati rinnovati i Direttori di LNF, LNL e Roma Tor Vergata. 
LNF: confermato il Prof. M.Calvetti con 25 voti, Campana 3, bianche 6.  
LNL: confermato il Dott. G. Puglierin con 32 voti, 1 bianca. 
Tor Vergata: nominato il Dott. F. Fucito con 25 voti, D’Angelo 5, bianche 4. 

 
DELIBERE 
 

- Dal 1 luglio entreranno in vigore nuovi codici SIOPE (Sistema Informativo delle 
Operazioni degli Enti Pubblici) dei capitoli di entrata e di spesa dell’Ente. 

- Bando per 21 borse di studio per laureandi da usufruirsi presso i Laboratori 
Nazionali e il CNAF.  

- Emissione bando per 5 borse post-doc all’estero per fisici teorici. 
 
Argomenti di interesse della Sezione 
 

- Delibera dei passaggi al profilo superiore, con decorrenza 1 gennaio 2006, dei 
vincitori di concorsi.  
Primo Ricercatore: E. Torassa, J.P. Zendri, D. Sorokin.  
Dirigente di Ricerca: P. Checchia, A. Guglielmi, A. Riotto. 
Primo Tecnologo: F. Dal Corso, S. Ventura. 

- Art. 23: proroga  P. Solagna dal 8/6/2007 al 31/12/2007, B. Baibussinov fino 
31/1/2008. 

- Art. 15: nuovo contratto a G. Coltri fino 29/2/2008. 
- Art. 2222: richiesti 13 mesi dal 1/9/2007 per S.F.M.  Badoer (Fondi UE – 

Progetto India Grid) 
- Art. 2222: richiesti 8 mesi dal1/8/2007 per S. Traldi (Fondi UE – EGEE II) 
- Art. 2222: richiesti 11 mesi dal 1/9/2007 per E. Pavan (Fondi Overhead – 

collaborazione Project Office INFN Grid) 
- Art. 2222: richiesta proroga per A. Lombardo fino al 31/12/2007 (Fondi Overhead 

– attivita’ amministrativa) 
- Presa in servizio F.R. Joaquim dal 19/6/2007 per 4 mesi su residui borsa studio 

INFN - DESY 



- Borsa post-doc per stranieri a K. Cieslik, presa in servizio entro novembre 
(ICARUS) 

- Presa in servizio A. Down dal 6/6/2007 Summer student INFN/DOE (Babar) 
- Nominata la commissione per assegni di ricerca: C. Broggini, F. Simonetto, F. 

Zwirner.  
- Richiesto nuovo bando per l’assegno di ricerca tecnologico per Agata-Gamma 

(INFN PD-LNL). 
- Assegno di ricerca INFN: presa in servizio S. Pesente dal 2/7/2007 per 2 anni 

(radiografia muonica) 
- Prorogato il congedo al CERN di N.Bacchetta dal 1/7/2007 al 31/12/2007. 
- Nuova finestra a novembre per le richieste di finanziamenti per conferenze 2008. 
- F. Zwirner un mese al MIT, premio “B. Rossi”. 
 

 
 
 
 
  


