
Consiglio di Sezione del 12/3/2008

Relazione del Dott. Mose’ Mariotti su “Risultati scientifici e prospettive future 
dell'esperimento MAGIC”. 

Comunicazioni

- Il Direttore da’ il benvenuto a Roberto Menegazzo, che sostituisce Ezio Torassa 
come rappresentante del personale ricercatore.

- Dal 3 al 6 marzo presentazione al CERN delle industrie italiane che hanno 
contribuito alla costruzione di LHC.

- Dal 12 al 14 marzo si svolge presso la sezione INFN di Padova la  Masterclass 
Europea 2008, evento rivolto agli studenti delle scuole secondarie superiori.

- Dal 26 al 28 marzo si svolgeranno a Bologna gli “Incontri della fisica delle alte 
energie” (IFAE).     

 
Approvazione verbali precedenti riunioni

- Approvato il verbale del CdS del  4/2/2008.

Comunicazioni sul CD del 29/2/2008

- Sono stati fissati i giorni 2 e 3 luglio per la presentazione del Piano Triennale a 
Firenze.

- Si sta procedendo alla raccolta delle proposte italiane a progetti per nuove 
infrastrutture di ricerca.

- Ai Laboratori Nazionali di Frascati sono in corso i test per aumentare la 
luminosita’ dei fasci accelerati. 

- Pamela ha presentato i primi interessanti risultati ufficiali.
- Sta partendo un nuovo progetto INFN-MED rivolto alle applicazioni delle 

tecnologie e conoscenze dell’Ente alla medicina.
- Verranno parificate le prerogative di voto ed eleggibilita’ dei tecnologi e dei 

collaboratori con incarico di ricerca tecnologica all’interno delle Commissioni 
Scientifiche Nazionali.

- Sono state presentate 12 proposte per il bando ‘senior’ di IDEAS.
- Verra’ fatta una verifica casuale a 30 collaboratori con incarichi di ricerca per 

valutarne l’attivita’ con particolare riguardo alla preponderanza dei temi di 
interesse INFN. 

- Il Presidente ha riferito sulla visita fatta dalla Giunta ai Laboratori Nazionali di 
Legnaro. E’ stato evidenziato che per il progetto SPES non sono disponibili tutti i 
fondi necessari; di conseguenza,  e’ stato proposto che venga interpellata la C.S.N. 
III per discutere la priorita’ di SPES e la conseguente decisione di destinare una 
parte del proprio bilancio a tale progetto. Analogamente sara’ necessario avere un 



contributo annuale ( per 4-5 anni) dei LNL dedicato specificatamente a SPES  
( oltre, naturalmente ad un analogo contributo da reperire nel budget INFN).

- Polizza INA: dopo l’indicazione dell’Avvocatura dello Stato di poter ricorrere ad 
una conciliazione per risolvere la vertenza, l’Ente inviera’ all’Avvocatura una 
proposta esplicita nello spirito di perequazione tra tutti i dipendenti (inclusi, 
quindi, coloro che non fanno parte del presente contenzioso aperto).  In 
particolare si propone di estendere la polizza a tutti i dipendenti assunti dopo il 20 
dicembre 1993, con decorrenza 1 giugno 2006 (data in cui si e’ iniziata a 
corrispondere la polizza ai colleghi di Torino). Si e’ giunti a questa data dopo 
lunga discussione considerando sia l’impatto economico che varie alternative 
avrebbero potuto avere sul budget dell’Ente sia le chance che le varie possibilita’ 
avrebbero avuto di passare il giudizio dell’Avvocatura. La conciliazione per i 
dipendenti che gia’ fruiscono della polizza ha lo scopo di garantire a costoro che 
tale polizza verra’ mantenuta anche in caso di sentenze contrarie.  Rimane esclusa 
dalla conciliazione la questione relativa al computo della I.I.S. nella base di 
calcolo. Per dar corso alla conciliazione il numero delle adesioni deve essere 
ritenuto congruo dall’Ente.
In caso di parere negativo dell’Avvocatura, l’Ente non portera’ avanti altre 
iniziative.

Argomenti di interesse della Sezione

- Assunzioni a Tempo Indeterminato: 
Federico Fabris assunto dal 3/3/2008 come Operatore Tecnico presso Servizio
Elettronica  

 A Vincenzo Surrenti CTER elettronica e’ stato proposto di prendere servizio dal
1/4/2008

- Stabilizzazioni a Tempo Indeterminato:
in Sezione sono coinvolti come ricercatori Bagdat Baibussinov (gr.II) e Calin Ur 
(gr.III) e come collaboratore di amministrazione Laura Dal Fabbro.

- Art. 23:  Alexander Kaminskyi contratto tecnologico per 6 mesi (fondi overhaed).
Prorogati di un mese (fino 30/4/2008) contratti per GRID ed EGEE per D. Cresti, 
S. Bertocco, S. Dalla Fina, A. Dorigo, E. Frizziero, S. Squizzato.

- Art. 2222:
Non e’ stato concesso ad A. Longhin.
Contratti trimestrali (dal 5/3/2008 al 31/5/2008) a P. Gouthier e R. Novarese per 
sviluppo e messa in funzione del nuovo sistema informatico dell’Ente.
Proroga di un mese (30/4/2008) S. Traldi (EGEE)
Prorogato il contratto di S. Badoer dal 17/10/2008 al 30/9/2008 (scadenza



progetto INDIA GRID).
Modificata scadenza contratto di Joel Chavaz dal 15/1/2009 al 31/12/2008.
Richiesto contratto di 9 mesi per A. Vinante (AURIGA presso Gruppo Collegato
di Trento) su fondi ILIAS. 

- Borsisti:
Rinnovate le borse INFN-PAT di F. Mattedi, C. Giordano, M. Melchiorri fino 
31/12/2008.
Borse post-doc sperimentali: Sezgin Haydin, Martin Erhard.

- Assegni di ricerca:
Richiesto assegno di ricerca tecnologica biennale per il progetto RERENOISE (L. 
Conti).
Il CdS approva l’assegno per PRISMA cofinanziato con i LNL.
Viene anche approvato il cofinanziamento di una annualita’ per l’assegno di 
ricerca chiesto da Trento .

- Proroga di 3 mesi del congedo al CERN di M. Passaseo fino 30/6/2008.

- Il Direttore richiama all’osservanza della circolare sulle missioni estere ( in 
particolare per quanto attiene alla normativa sulle ME per gli autonomi).  Ricorda 
poi che l’uso dell’auto propria per missioni ( sia interne che estere) e’ da 
considerarsi un’eccezione rispetto all’utilizzo di mezzi pubblici e come tale va 
giustificato nella richiesta di autorizzazione a compiere la missione. Per la 
richiesta al Direttore di usufruire del noleggio dell’auto e’ necessario compilare 
l’apposito modulo che va presentato insieme alla richiesta di autorizzazione alla 
missione. 

 


