
Consiglio di Sezione del 9.04.2008 
 
Relazione del Direttore di Sezione, Prof. Antonio Masiero, sul rapporto d'attività 2005-2007 e 
sul Piano Triennale 2008-2010 dell'INFN. 
 
Comunicazioni 

• Dal 15 al 18 aprile 2008 si svolge a Venezia il IV International Workshop on: 
Neutrino Oscillations in Venice. 

• Dal 14 aprile al 5 maggio 2008 si svolge a Padova (Ex Macello) la mostra interattiva 
Sperimentando 2008. La mostra è aperta a tutti, in particolare agli studenti delle 
scuole secondarie di primo e secondo grado. 

• Il 16 maggio 2008 è previsto il lancio del satellite GLAST (Gamma Ray Large Area 
Space Telescope). 

• Dal 2 al 3 luglio 2008 si terrà a Firenze la “Giornata di Studio sul Piano Triennale 
2009-2011 dellʼINFN”. Le persone interessate a partecipare sono pregate di 
comunicarlo alla segreteria di direzione entro il 23 aprile prossimo. 

• Buona partecipazione alla Masterclass europea 2008, evento rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie superiori ed organizzato presso la sezione INFN di Padova. 

• Eccezionale affluenza di pubblico agli Open Day 2008 del CERN con la visita ad 
LHC. 

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 

• Approvato il verbale del CdS del 12.03.2008. 
 
Comunicazioni del Consiglio Direttivo del 28.03.2008 

• È stata inviata la proposta di conciliazione per la polizza INA allʼAvvocatura Generale 
dello Stato per una valutazione. 

• Si è tenuto al CERN il Council. È stato approvato il nuovo schema di organizzazione 
per la strategia della sessione europea del Consiglio che viene affidata ad un gruppo 
composto dal Presidente dello Scientific Policy Committee, di ECFA, del 
rappresentante dei Laboratori europei e di un segretario scientifico per la cui 
designazione si attendono le nomine dei delegati. 

• LHC: il termine dellʼoperazione di raffreddamento degli otto settori è previsto a 
ridosso del periodo estivo. La macchina comincerà a funzionare a 10 TeV (invece di 
14). Probabilmente prima di passare a 14 TeV ci sarà un periodo di presa dati per 
permettere agli esperimenti di fare statistica. 

• Nei giorni 8 e 9 aprile è avvenuta la verifica di attività per i vincitori del “concorsone” 
dei ricercatori. 

• Il 7 aprile si è tenuta a Roma una manifestazione ed una conferenza per il X 
anniversario della Sezione Roma Tre dellʼINFN. 

• È stata istituita una commissione per studiare un nuovo regolamento per le missioni 
estere. È pronta una bozza aggiornata che verrà discussa con i sindacati. 

• Il 23 aprile si terrà un incontro dei Direttori sulle sicurezze. Relazione al prossimo 
CdS. 

• Discussione in corso con i sindacati sul salario accessorio: conclusione in tempi 
brevi. 

• Umberto Dosselli è stato eletto vice Presidente dellʼINFN e sostituisce Sergio 
Bertolucci che ha completato il suo mandato. 

 
Argomenti di interesse per la Sezione 

• Stabilizzazioni: 



La Sig.ra Laura Dal Fabbro, rientrante nellʼambito del personale soggetto a 
stabilizzazione è stata assunta il 1.4.2008 con profilo di Collaboratore di Amm.ne VII 
liv. Per quanto riguarda i ricercatori Bagdat BAIBUSSINOV e Calin A. UR, per poter 
procedere allʼassunzione definitiva, è necessario aspettare lʼautorizzazione 
ministeriale. 
 

• Assunzioni: 
Vincenzo Surrenti (Vincitore di concorso CTER - elettronica) ha rinunciato a prendere 
servizio. Ora si potrà valutare un poʼ la situazione generale della sezione in modo da 
presentare eventuali richieste alla Giunta. 
 

• Art. 23: 
Sono stati richiesti nuovi contratti nel profilo di Tecnologo, sui fondi dei nuovi progetti 
UE legati a GRID (EGEE-III, ETICS-II, EGI_DS e NMR): Cristina Aiftimiei (24 m.), 
Paolo Andreetto (24 m.), Sara Bertocco (24 m.), Andrea Caltroni (19 m.), Diana Cresti 
(24 m.), Simone Dalla Fina (24 m.), Alvise Dorigo (24 m.), Eric Frizziero (24 m.), 
Moreno Marzolla (24 m.), Sergio Traldi (24 m.), Stefano Dal Pra (30 m.), Alessio 
Gianelle (24 m.) e Luigi Zangrando (24 m.). (Gli ultimi tre sono interessati dalle 
stabilizzazioni). 
 

• Art. 2222: 
Eʼ stato concesso il contratto per nove mesi su fondi ILIAS (overhead) per Andrea 
Vinante (per AURIGA presso il Gruppo Collegato di Trento). 
 

• Borsisti: 
Eʼ stato richiesto il rinnovo per lʼultimo anno della borsa INFN-PAT Progetto SAE per 
Luigi Scorzato dal 1.4.2008. 
 

• Assegni di Ricerca: 
Gli assegni INFN per PRISMA e Rarenoise (L. Conti) andranno probabilmente in 
approvazione il prossimo direttivo. 
 
Il prossimo 31 maggio scadrà la Comm.ne Locale (C. Broggini, F. Simonetto e F. 
Zwirner); sarà necessario proporne una nuova. 
 
Sono state presentate 13 richieste per assegni sui fondi 2008 (vedi elenco allegato), 
da cofinanziare con lʼateneo.  A disposizione ci sono solo i fondi 2008 (~ 96.5 k€). Si 
proporrà alla Commissione dʼArea (FIS02) il cofinanziamento di 8 assegni (a 6 k€), di 
cui 6 in alta priorità.  
 

• Votazioni: 
Il 26 marzo si è votato per il rinnovo del rappresentante del personale TTA in CD. In 
sede ci sono stati 41 votanti su 80 aventi diritto. 40 voti per Augusto Leone e 1 
scheda nulla. 
 
Il prossimo 18 giugno scade il II mandato di Sandro Ventura come rappresentante del 
personale Tecnologo in Consiglio di Sezione. Il direttore fissa le elezioni per 
mercoledì 14 maggio e nomina la commissione: M. Dalla Vecchia (D. Fabris), S. 
Ventura (M. Bellato), A. Spalla (S. Calore). 
 

• Formazione: 
Ricercatori e tecnologi dipendenti INFN possono chiedere corsi di formazione tramite 
i coordinatori dei gruppi di ricerca che poi riferiscono in commissione scientifica. 
Il 5 maggio alle 11.30 è fissato lʼincontro in Sezione per la presentazione dei risultati 
della indagine relativa al benessere organizzativo. 
 

• Assegnazione di 494 ore di lavoro straordinario gennaio-aprile 2008 (1a tranche) alla 
Sezione di Padova (totale 20000). Lʼassegnazione della 2a tranche avverrà dopo 



lʼestate, previo consuntivo. 
 

• Il Direttore di Sezione deve essere avvertito della partecipazione del personale a 
progetti esterni allʼente (regione, industria, …). 

 
• I contratti con ditte esterne (mensa, pulizie, servizi, …) potranno essere prorogati solo 

in casi eccezionali. Da ottobre 2008 sarà necessario avvertire la Sede centrale della 
loro scadenza con almeno un anno di anticipo. 

 
Richieste assegni di ricerca 2008 (in grassetto le proposte che verranno presentate per il 
cofinanziamento) 

Gruppo I 
P.Zotto: Studio e implementazione di algoritmi per adeguamento a SLHC del trigger di muoni 
CMS 
D.Bisello: Sviluppo di rivelatori monolitici a pixel in tecnologia SOI 
F.Simonetto: Violazione di CP nel mixing di mesoni Bd con tag di leptone singolo e 
doppio 
 
Gruppo II 
M.Mariotti: Supporto alla fase di commissioning del secondo telescopio di MAGIC e 
partecipazione alla progettazione del CTA (solo finanziamento INFN) 
G.Carugno: Creazione di particelle dal vuoto quantistico attraverso fenomeni 
dissipativi in una cavità superconduttrice a microonde 
S.Centro: Ricerche sulla fisica del neutrino ai LNGS con il rivelatore ICARUS 
D.Bastieri: Osservazioni broad-band di AGN e fondi diffusi 
L.Taffarello-J.P.Zendri: Modellizzazione e caratterizzazione sperimentale delle dissipazioni 
meccaniche dei materiali  realizzativi per rivelatori di onde gravitazionali di nuova generazione 
F.Pietropaolo: Ricerche sulla Materia Oscura ai LNGS con il rivelatore WArP 
 
Gruppo III 
C.Signorini: Esperimenti con fasci radioattivi alla barriera Coulombiana 
D.Bazzacco: La prima fase del progetto AGATA a Legnaro: verifica delle prestazioni di 
un sistema di rivelatori al germanio a tracciamento gamma e suo utilizzo nello studio 
di nuclei esotici prodotti in reazioni deep-inelastic con i fasci di ioni pesanti del 
complesso PIAVE+ALPI 
R.Turrisi: Studio delle proprietà del Quark Gluon Plasma: prime misure di beauty in 
ALICE 
 
Gruppo IV 
A.Vitturi: Approcci algebrici per la struttura dei nuclei atomici 


