
Consiglio di Sezione del 6/12/2007 
 
Relazione del Dott. G. Puglierin sulla  costruzione della cavità a radiofrequenza per 
l'acceleratore a deutoni del progetto IFMIF.  
 
Comunicazioni 

 
- Importante risultato dell’osservatorio Auger in Argentina, mostra come la 

sorgente delle particelle AGN (Active Galactic Nuclei) non e’ distribuita 
uniformemente nel cielo, ma  ha origine in vicine galassie con nuclei attivi 
(AGN). 

- Fino al 16/12/2007 sono aperte le mostre: a  Citta’ della Scienza di Napoli 
“Futuro  Remoto”, a Trieste Stazione Marittima “ERA - Esposizione di ricerca 
avanzata”. 

- L’INFN partecipa al progetto “Benessere organizzativo e management”. Il 
Direttore sottolinea la validita’ del progetto.  

- Il 15/1/2008 ore 14.30 aula Rostagni si terra’ un incontro sul tema “Spazio, 
Tempo e Materia: quel che ha detto Einstein  e’ ancora l’ultima parola sulla 
gravitazione?” 

  
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 

- Approvato il verbale del CdS del  8/11/2007. 
 

Comunicazioni sul CD del 29/11/2007 
 

-  Il Presidente si congratula con Giorgio Matthiae nominato cospokesperson della 
collaborazione Auger. 

- Assunzioni, stabilizzazioni e concorsi.: 
Sono stati approvati e ripartiti i fondi per le assunzioni nel pubblico impiego 
( 30 M€ in tutto).  All’INFN sono stati assegnati 3 posti con cui assumere  
 i tre amministrativi vincitori di concorso (comma 519 della legge finanziaria 
2007, legge 296/2006). 
Sui fondi previsti dal comma 520 (per i soli EPR) sono stati assegnati all’INFN 
circa 2.4 M€ corrispondenti a 60 posti, suddivisi nel seguente modo: 2 Primo 
Ricercatore, 2 Primo Tecnologo, 15 Ricercatore, 14 Tecnologo, 24 CTER, 3 
Operatore Tecnico. Con questi fondi si assumeranno tutti i vincitori di concorso 
che erano in attesa di assunzione (31). Con cio’ che rimane si provvedera’ a 
stabilizzare 29 “stabilizzabili” , 1 Primo Ricercatore, 1 Primo Tecnologo, 8 
Ricercatori, 7 Tecnologi e 12 CTER procedendo secondo le graduatorie degli 
stabilizzabili  fornite dall’Ente.  

- Fondi turn-over 2007: ci sono a disposizione un totale di circa 3 M€, di cui sara’ 
utilizzato il 40% (1.2 M€) per stabilizzazioni del personale a tempo determinato 
(la meta’ di tale somma, 600 k€ circa,  verra’ interamente destinata alla 
stabilizzazione di personale  amministrativo sempre nell’ordine stabilito dalla 



graduatoria). Il restante 60% (1.8 M€) sara’ utilizzato per nuovi concorsi a tempo 
indeterminato, che saranno banditi entro dicembre. 

- Fondi del piano straordinario di assunzioni degli EPR vigilati dal MUR: non sono 
ancora stati ripartiti i 7.5 M€ . L’INFN  potrebbe ricevere circa 1.5 M€  destinati a 
concorsi straordinari a tempo indeterminato per ricercatori e tecnologi. 

-  Il bilancio consolidato per il 2007 e’ stato ridotto a 273.6 M€, in quanto non c’era 
copertura totale dei fondi del Ministero del Tesoro. Di conseguenza il bilancio 
preventivo 2008 e’ il 95% di 273.6 M€. 

- La prima assegnazione fondi FAI  (70%) e’ di 607.800 € . 
- Sono arrivate le direttive per la presentazione dei progetti europei FP7. 
- PRIN: sono pervenute richieste per un totale di 2 M€ , la quota disponibile e’ 1 

M€ . 
- Assegni di ricerca: saranno assegnati all’inizio e poi vi sara’  probabilmente una 

seconda tranche ancora da definire a meta’ anno. Se non verranno utilizzati nei sei 
mesi successivi, saranno messi nel fondo comune e ridistribuiti. 

- Polizza INA: C’e’ qualche segnale di apertura per quanto riguarda la 
conciliazione, ma ancora nessuna proposta concreta. 

 
Delibere  
 

- Approvato schema di convenzione con CNRS, GANIL, CEA, Universite’ Paris 
XI, per la costituzione del Laboratorio Europeo Associato (LEA). 

- Approvato schema di Accordo di collaborazione INFN e FNAL per borse di 
studio post-doc a sostegno dell’esp. CDF.  

- Approvato anche un fondo per un  “associate programme”   con borse al CERN 
per giovani  che operino a  LHC.   

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 

- Lunedi’ 10 dicembre si svolgera’ in aula B la compilazione del questionario 
relativo all’indagine sul benessere organizzativo con il seguente orario: 10.30 o 
14.00 o 15.30, durata massima 1 ora. Saranno presenti la Consigliera di fiducia 
dell’INFN dott. Laura Calafa’ e la dott.  Bruna Pellizzoni del Dipartimento della  
Funzione Pubblica. Si auspica la massima partecipazione. 

- Art. 23: proroga di 6 mesi a L. Conti e P. Solagna. 
- Art. 15: proroga di 18 mesi a A. Casotto fino 31/6/2009, 

6 mesi a A. Lombardo fino 30/6/2008 
- Borse di studio: rinnovo di 1 anno borsa di dottorato a C. Bombonati, A. Nobile. 
- FAI: le richieste di Padova erano piu’ di 50 k€, sono stati assegnati 32.2 k€.  
- Assegni di ricerca: si e’ concluso l’assegno di ricerca tecnologico per Agata-

Gamma (INFN PD-LNL), vincitore Damiano Bortolato. 
- Il 19, 21 e 22 novembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo rappresentanti 

RSU, sono stati eletti: I. Saccarola (CISL), S. Pasquato (CGIL), S. Ventura 
(CGIL).  

 


