
Consiglio di Sezione del 8/11/2007 
 
Relazione del Coordinatore di gruppo II  sulla riunione della Commissione Scientifica 
Nazionale. 
 
Comunicazioni 

 
- Opera ha iniziato ad osservare eventi di neutrino dal 2 Ottobre 2007. 
- CMS ha ultimato l’installazione delle camere ed acceso un’intera ruota. 
- Il 12 Novembre a Frascati vi sarà il III convegno sulla fisica di Alice. 
- Definite le commissioni per le 30 borse post dottorato per stranieri e le 5 borse per 

italiani teorici per l’estero. 
 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 

- Approvato il verbale del CdS dell’ 11 Ottobre 2007. 
 

Comunicazioni sul CD del 26-10-2007 
 

- Il 18 Ottobre il Council del Cern ha effettuato la procedura di “straw vote” per 
l’elezione del nuovo Direttore Generale designando il Prof. Rolf Heuer tra la 
terna proposta dal Search Committee.    

- Bilancio consolidato per il 2007: 277,756 Meuro + 3 Meuro vincolati per ITER. 
      Bilancio preventivo 2008-2009:  95% di 277.75 Meuro. 
      Il costo del personale per il 2008 supera il 50%. L’aumento del budget compensa 
      soltanto l’aumento di costo del personale. 
- Il Presidente chiede che le richieste di firme per i progetti esterni siano sottoposte 

con adeguato anticipo. 
- I Direttori possono modificare l’indirizzario locale della rivista “Asimmetrie”. 
- Il Direttivo si congratula con L. Cifarelli eletta presidente della SIF. 
- Il progetto sperimentale “Benessere organizzativo e management” partira’ presso 

le sedi di LNS, Roma “La Sapienza” , Lecce e Padova. La sperimentazione 
consiste nel realizzare un’indagine che mira a far emergere le criticita’ 
organizzative ed avviare un percorso di miglioramento. 

- L’INFN chiede  ai propri dipendenti che firmino gli articoli in via esclusiva con 
l’affiliazione INFN. 

- E’ avvenuta una riunione tra Giunta e Direttori per discutere sulle stabilizzazioni. 
La pianta organica indicata nel Piano Triennale 2007-2009 e’ di 2070 unita’. Le 
persone stabilizzabili sono 245. I vincitori di concorso sono 33.   Vi sono 3 
categorie di personale stabilizzabile come risulta dai commi 519 e 520 dell’art.1 
della legge 296/2006. 
Queste categorie hanno diversa priorita’. 
All’interno di queste categorie si ha una graduatoria stilata con i seguenti criteri 
per il personale ricercatore e tecnologo: 
a) procedura selettiva di natura concorsuale di livello nazionale  con sede non 
anticipatamente attribuita 



      b) anzianita’ di servizio con contratti di lavoro subordinato presso l’INFN; 
      c) anzianità anagrafica; 
      per il restante personale si considerano i punti b) e c). 
 
- Il numero di contratti a tempo determinato ha un tetto del 15% rispetto ai contratti 

in essere nel 2003 (in precedenza era stato il 60% ed in seguito il 40%) 
- E’ stato esteso il fondo per le borse per i progetti LHC con ulteriori 60 keuro. 
- M. Mazzucato e’ stato confermato direttore del CNAF per i prossimi 3 anni. 
- Istituite 10 borse di studio per amministrativi (4 per laureati e 6 per diplomati). 
- Sono state assegnate 2 borse INFN sulle 10 disponibili per vincitori di Dottorato 

senza borsa. 
- Sono state attivate le procedure selettive per i passaggi di livello interni. 

Nel caso dei primi tre livelli i posti disponibili sono: 
20 Dir. di ricerca, 8 Dir. tecnologo, 29 Primo ric. sperimentale, 9 Primo ric. 
teorico, 7 Primo ric. macchine acceleratrici, 17 Primo tecnologo, 1 Primo 
tecnologo attivita’ gestionale.  

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 

- Il 7 novembre si sono tenute le elezioni di coordinatore di gr IV e per il 
Rappresentante del personale Ricercatore.  
Elezione GR IV:  22 votanti,   M. Pietroni  21,  Bianche 1.  

      Elezione Rappr.:  34 votanti,   R. Menegazzo 28,  Bianche 6.  
      E’ nominato coordinatore di GR IV  M. Pietroni a partire dal 9 Novembre 2007.  
      E’ nominato rappresentante del personale ricercatore R. Menegazzo a partire dal  
      5 Marzo 2008. 
- Richiesta di proroga art 23 per Livia Conti e Peter Solagna (scad. il 31-12-2007), 

art. 15 CTER per Alessandra Casotto (a decorrere dal 1 Gennaio 2008) 
-  art 2222 Joel Chavas dal 15 Novembre 
- Presa servizio Borsisti: Krysztof Cieslik dal 6 Novembre, Jae-Hyeon Park dal 5 

Novembre. 
- Richiesta di assegno di ricerca cofinanziato tra Padova e Legnaro da parte di G. 

Montagnoli per Prisma II. 
- Si invita la Sezione a collaborare al programma sperimentale “Benessere 

organizzativo”. 
- Le proposte per i corsi di formazione per il 2008 vanno fatte pervenire a Marino 

Nicoletto entro il 12 Novembre. 
- Il 19 , 21 e 22 Novembre in aula CRAL si terranno le elezioni per il rinnovo RSU. 
- Il 22 Novembre alle ore 15 vi sara’ un incontro/brindisi in aula Rostagni per i 

risultati raggiunti dai progetti LHC. 
- Fino alla fine della settimana prossima sono bloccati i mandati di pagamento a 

causa di un disguido ministeriale. 


