
Consiglio di Sezione del 3/5/2007 
 
Comunicazioni 

 
- Il 23 aprile e’ stato lanciato con successo il satellite dell’esperimento AGILE . 
- E’ arrivato tutto lo pseudocumene per l’esperimento Borexino ai LNGS e sta 

continuando il riempimento del rivelatore. L’esperimento entrera’ in presa dati 
entro fine estate e si prevedono i primi risultati in autunno.   

- Il 4 maggio ci sara’ la presentazione ufficiale, presso i LNF, del progetto di una 
futura Super Flavor Factory ad altissima luminosita’. Il sito proposto e’ nella 
piana di Tor Vergata. 

- Il 4 e 5 giugno ci sara’ la presentazione del prossimo Piano Triennale INFN 
presso Milano Bicocca con l’inaugurazione della nuova sezione. 

- Sono usciti i decreti attuativi per l’applicazione della legge finanziaria 2007 
riguardante la stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato del 
personale precario degli Enti pubblici.  

  
Approvazione verbale precedente riunione 
 

- Approvato il verbale del CdS del 16/4/2007. 
 

Comunicazioni sul CD del 24/4/2007 
 
- Missioni Interne: ancora nessuna risposta dal Ministero, stanno per scadere i 

termini del silenzio/assenso. Il nuovo regolamento sara’ pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale e si prevede l’entrata in vigore ad inizio giugno. 

- Missioni Estere: e’ stata consegnata la bozza del nuovo regolamento. La modifica 
principale consiste nella revisione delle diarie di alcuni “siti produttivi” 
individuati come luoghi in cui si concentrano maggiormente le trasferte del 
personale. La diaria e’ resa unica per questi siti e pari a 130 Euro per ricercatori 
dipendenti ed associati, e a 120 Euro per tecnici dipendenti ed associati. 

- Nell’ambito del VII Programma Quadro, per il progetto IDEAS rivolto a giovani 
ricercatori sono pervenute all’INFN 75 domande che sono state tutte inoltrate.  

- Budget: sono arrivati alle Commissioni Scientifiche e alle Sezioni i fondi 
dell’avanzo 2006. 

- E’ stato nominato il Prof. B. Saitta Direttore della Sezione di Cagliari. 
- E’ stata ratificata la nomina di Luciano Di Fiore quale Rappresentante Nazionale 

dei Ricercatori per il prossimo triennio, entrera’ in carica il 2 giugno. Enrico 
Vigezzi, attuale Rappresentante Nazionale, ha fatto notare l’alto numero di schede 
nulle, principalmente causato della scrittura incompleta del nome del candidato e 
della sua Sezione di appartenenza. Chiede se sia possibile avere delle procedure 
meno rigide in futuro. Il risultato delle elezioni non e’ stato comunque inficiato da 
questo problema. 

 
 
 



DELIBERE 
 

- E’ stato bandito il Premio Nazionale “Sergio Fubini” per le tre migliori tesi di 
dottorato nel campo della fisica teorica. Scadenza domande 31/5/2007. 

- Passaggio alla posizione successiva dei ricercatori e tecnologi, sulla base 
dell’accertamento della regolarita’ dell’attivita’, per il biennio 1996-1997.  

 
 
Argomenti di interesse della Sezione 
 

- Prese di servizio art.23: Peter Solagna (5 mesi), Livia Conti (5 mesi) 
- Prese di servizio art.2222: Andrea Longhin (8 mesi), Mauro Riva (11 mesi), 

Antonio Candiello (12 mesi) 
- Sono state inviate le richieste di proroga di art. 23 per Giulia Coltri e B.  

Baibussinov. 
- Richiesti 4 anni di congedo (senza assegni) al CERN per Antonio Riotto in 

qualita’ di staff member. 
- Riprende l’attivita’ di Marta Della Vecchia dal 26 aprile come Responsabile del 

Servizio di  Prevenzione e Protezione. 
- Il bando dell’assegno di ricerca tecnologico Agata-Gamma, cofinanziato Padova-

Legnaro, scade il 17 maggio.  
- D. Maniero e’ trasferito a LNL dal 1 maggio. 
- Borsa post-doc a Julien Donini. 
- Confermato il cofinanziamento di un assegno di ricerca del Gruppo collegato di 

TN proposto dal Prof. Zerbini. 
- Le elezioni per il coordinatore di Gr.V e per il Rappresentante del Personale 

Tecnico-Amministrativo si terranno il 22 maggio in aula R. 
- FAI: sono state approvate tutte le richieste presentate.  

 
 
 
  


