
Consiglio di Sezione del 4/2/2008 
 
Presentazione di Livia Conti del progetto IDEAS-ERC 
 
Presentazione di Marina Berti sugli spazi di Via Paolotti 
 
 
Comunicazioni 

 
- L’installazione dei rivelatori per LHC è giunta alla fase finale 
- A Padova dal 6 all’8 Febbraio vi sarà un Workshop di fisica astroparticellare 

(collaborazione gruppi di teorici di Desy e Padova)  
- L’IFAE si terra a Bologna dal 26 al 28 Marzo.  
- Dal 18 al 20 Febbraio si terrà a Frascati il Workshop su Monte Carlo, fisica 

e simulazione ad LHC. 
 
Approvazione verbale precedente riunione 
 

- Approvato il verbale del CdS del 6-12-2007 
 

Comunicazioni sul CD del 19 Dicembre 2007 
 
- Massimo Cerdonio nominato Fellow  dell’American Physics Society, la sezione 

di Padova si associa ai complimenti espressi dal Presidente. 
- Dal 16 al 18 Ottobre si svolgera’ a Roma  - La Sapienza la conferenza celebrativa 

in onore di Edoardo Amaldi. 
- Il Consiglio del CERN ha ufficialmente nominato Rolf Heuer Direttore Generale 

per il quinquennio 2009-2013 
- Inviata al Ministero una lettera in cui si esprime la disponibilità  dell’Ente ad 

aderire al progetto FAIR richiedendo al contempo un adeguato supporto 
finanziario. 

- Il bilancio preventivo 2008 è stato fissato nel 2% in meno di quello consolidato 
nel 2007. Rispetto al bilancio preventivo dell’anno precedente si e’ avuto un 
aumento: il bilancio di previsione 2007 era di 254.4 Meuro, quello del 2008 è  di 
267.8 Meuro.   

- Il Presidente si è congratulato con Livia Conti per l’approvazione del progetto 
presentato al Programma Europeo IDEAS, esprimendo al contempo la 
preoccupazione per il  fatto che non vi siano stati altri progetti INFN selezionati 

- È stato costituito un gruppo di lavoro per studiare le convenzioni ed i contributi 
finanziari che l’INFN eroga alle Università. 

- Sono stati ridotti i fondi per la fisica delle alte energie in Gran Bretagna ed USA. 
In G.B. sono stati cancellati i fondi per il Linear Collider (LC). In USA sono stati 
ridotti i fondi per LC, è stato chiuso il programma NOVA ed anticipata al 29 
Febbraio la chiusura di BaBar. 

- Deliberata l’assunzione di tutti i 34 vincitori di concorso a tempo indeterminato in 
attesa di assunzione (per Padova 1 Ricercatore, 1 CTER ed 1 OperatoreTecnico). 



Sono state stabilizzate 29 unità di personale di cui 8 Ricercatori del concorsone 
per art.23.  Nessuna stabilizzazione ha riguardato la Sezione di Padova.              
L’assunzione dei restanti vincitori  del “concorsone” avverrà mediante l’ 
applicazione (per la prima volta) dell’art. 5 comma 2 del contratto. Ogni persona 
riceverà a giorni una lettera di richiesta di accettazione e verrà convocata per un 
colloquio con la Giunta atto a  verificare l’attivita’ svolta. 

- Nuovi concorsi per l’assunzione di personale a tempo indeterminato: 24 CTER,   
2 Tecnologi e 2 Funzionari Amministrativi (nessuno nella Sezione di Padova).  

- È stato elevato il numero delle  borse di studio dei figli di dipendenti.  
- Sono stati istituiti premi da 2000 euro ciascuno per le migliori tesi di Dottorato 

concluse tra il 16-4-2007 e il 15-4-2008.(2 fisica subnucleare, 2 fisica acceleratori 
e nuove tecnologie, 1 fisica nucleare, 1 fisica astroparticellare, 3 fisica teorica). La 
scadenza delle domande e’ il 31-05-2008.  

- È stato nominato nuovo direttore della Sezione di Lecce Giovanni Mancarella 
 
 
Comunicazioni sul CD del 25 Gennaio 2008 

 
- La presentazione del piano triennale 2008-2010 è  stato rinviata al prossimo CD.  
- È stata tolta l’assicurazione per i membri del Direttivo per danni procurati 

all’Ente. 
- Sarà possibile stipulare contratti a tempo determinato solo su fondi esterni (tranne 

quelli già in essere al primo Gennaio). I nuovi contratti su fondi interni potranno 
essere di un massimo di tre mesi non rinnovabili. I contratti co.co.co. potranno 
riguardare solo personale laureato. 

- È stato determinato il contributo per l’INFN per la stabilizzazione del personale 
amministrativo in base al comma 519 ( 36 unita’) 

- Il piano straordinario per l’assunzione del personale ricercatore ha visto l’INFN 
penalizzato a causa del criterio utilizzato.  Sono stati assegnati 120 Keuro 
corrispondenti a 3 ricercatori. 

- Sarà bandito, presumibilmente in estate 2008, un concorso nazionale per circa  
20- 25 ricercatori utilizzando principalmente il turnover 2008. I vincitori saranno 
assunti nel 2009. 

- È arrivata la risposta dell’Avvocatura sulla Polizza INA. L’opinione espressa è  
che si può  ricorrere alla conciliazione per risolvere la vertenza. Sarà inviato 
all’Avvocatura il testo della conciliazione proposta per ottenere un’opinione 
specifica. 

- Fiorentini subentra a Piccozza nella delegazione per la trattativa con i sindacati. 
- Bando per 20 borse di studio per neolaureati specialistici. Scadenza 29 Febbraio 

2008. 
- Bando per 10 borse di studio per dottorandi senza borsa. Scadenza 30 Aprile 2008  
- Bando per 20 borse per formazione tecnica per giovani neodiplomati. Scadenze 

30 Aprile e 31 Ottobre 2008. 
- A breve saranno comunicate le commissioni per i vari concorsi interni previsti. 

Ogni commissione avrà  al suo interno un membro di Giunta. 
 



 
Notizie d’interesse per la Sezione 
 

- Assunzione dal primo di Febbraio di Livia Conti. 
- Previa accettazione,  saranno assunti Federico Fabris e Vincenzo Surrenti 
- Richiesta di art. 23 su fondi esterni per Alexandre Kaminskyi. 
- Richiesta di art. 2222 trimestrale per Andrea Longhin 
- Richiesta di art 2222 trimestrale per Paolo Guothier e Roberto Novarese. 
- Mia Tosi rinuncia alla borsa per neolaureati in quanto vincitrice di Dottorato. 
- Giuseppe Messineo rinuncia alla borsa per neolaureati in quanto vincitore di 

Dottorato a Trieste. 
- Julien Donini rinuncia alla borsa post-doct sperimentale per CDF 
- Linus Wulff vincitore di borsa Post-doct per stranieri teorici. 
- Bando per 25 posizioni per Physics Associate al CERN. Scadenza il 18 Febbraio. 
- Damiano Bortolato vincitore di Assegno di Ricerca ha preso servizio il 1 

Febbraio. 
- Contributi per Assegni 2008 cofinanziati : 2 a Padova e ½  a Trento. 
- Giuseppe Greggio e Carlo Rossi Alverez in quiescenza dal primo Gennaio 2008. 
- Autorizzata la proroga del congedo al CERN (sino al 30 Giugno 2008) per Nicola 

Bacchetta 
- Richiesta di proroga di congedo al CERN (sino al 30 Giugno 2008) da parte di 

Marina Passaseo. 
- Autorizzate tutte le richieste per i fondi FAI. 
- Terminata in Sezione l’elaborazione del questionario sul benessere organizzativo. 
- Alberto Guglielmi nominato nella commissione che si occuperà di individuare 

una soluzione  per il danno subito dall’elettronica per il fascio CERN-Gran Sasso.   
 
 
 


