
Consiglio di Sezione del 6/5/2008 
 
Relazione del Prof. Ferruccio Feruglio: “Prospettive nella Fisica del 
Neutrino”.  
 
Comunicazioni 
 

- E’ stato inaugurato oggi a Teramo il nuovo museo interattivo della 
fisica e dell’astrofisica, frutto di una convenzione tra INFN e Comune 
di Teramo. Avra’ come riferimento per le sue iniziative i Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso. 

- Al IV International Workshop “Neutrino Oscillations in Venice” sono 
stati presentati i primi risultati dell’esperimento DAMA-LIBRA sulla 
materia oscura presso i LNGS.    

- Il 21 aprile e’ stato siglato a Roma un accordo tra INFN e Accademia 
delle Scienze Cinese. Sara’ realizzato un laboratorio virtuale italo-
cinese che permettera’ ai ricercatori dei due paesi di intraprendere 
diverse attivita’ di ricerca. 

- E’ stata consegnata una copia del Nuovo Saggiatore con un articolo di 
Fiorini et al. sullo studio dei capelli di Napoleone.   

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 

- Approvato il verbale del CdS del  9/4/2008. 
 

Comunicazioni sul CD del 24/4/2008 
 

- E’ stata espletata la verifica per l’assunzione dei ricercatori vincitori 
del ‘concorsone’. Sono stati giudicati tutti positivamente ricavandone 
una forte impressione di elevata maturita’ scientifica. 

- Ai LNF continua il test delle nuove idee per aumentare la luminosita’ 
dei fasci. I primi risultati sono incoraggianti e confermano la validita’ 
delle simulazioni numeriche. 

- Nei giorni 29-30 aprile si e’ tenuto l’incontro finale del Comitato di 
Referee del progetto concettuale della SuperB. 

- Il 29 marzo e’ stato firmato il Consortium Agreement relativo a 
SLHC-PP (preparatory phase of the Large Hadron Collider Upgrade). 

- Si e’ aperta una lunga discussione in Direttivo sui prossimi concorsi 
nazionali per ricercatori III livello a tempo indeterminato. Il prossimo 
bando dovrebbe uscire a breve (entro il CD di fine giugno). E’ stato 



chiesto di raccogliere nelle varie sedi le opinioni riguardo le nuove 
regole del concorso nazionale. Il Direttore auspica che anche in 
Sezione inizi una riflessione sul tema e chiede di comunicare al piu’ 
presto opinioni e commenti a riguardo. 

- Inizieranno una serie di incontri della Giunta con i Presidenti delle 
varie Commissioni Scientifiche Nazionali per discutere in dettaglio le 
attivita’ scientifiche programmate. 

 
  
 
Argomenti di interesse della Sezione 

 
- Art. 23:  

Alexandre Kaminsky ha preso servizio come tecnologo il 2 maggio 
per 6 mesi (CMS-SI). 
Presa di servizio, con profilo di tecnologo, su fondi UE (GRID) dal 2 
maggio: C. Aiftimiei (3 mesi), P. Andreetto (3 mesi), S. Bertocco (3 
mesi), A. Caltroni (19 mesi), D. Cresti (12 mesi), S. Dalla Fina (3 
mesi), A. Dorigo (3 mesi), E. Frizziero (24 mesi), M. Marzolla (3 
mesi), S. Traldi (16 mesi).  
 

- Art. 2222:  
Andrea Vinante ha preso servizio il 2 maggio per 9 mesi (AURIGA 

presso Gruppo collegato di Trento). 
E’ stato richiesto un contratto di 18 mesi per Antonio Candiello su 
fondi GRID.    

 
- Assegni di ricerca:  

E’ stato approvato l’assegno di ricerca scientifica per PRISMA. 
Nuova nomina della commissione biennale per assegni di ricerca  che 
andra’ a sostituire la presente commissione formata da Broggini, 
Zwirner, Simonetto. 
 

- Votazioni:  
Il 27 maggio si terra’ lo spoglio delle schede elettorali per l’elezione 
del rappresentante per la sicurezza nella Commissione Nazionale 
permanente di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro dell’INFN. A 
Padova votera’ Christian Manea. 
Il 14 maggio votazione del rappresentante del personale tecnologo 
(commissione M. Dalla Vecchia, S. Ventura, A. Spalla). 



 
- Formazione: 

Il 5 maggio c’e’ stata la presentazione e la discussione dei risultati 
dell’indagine sul “Benessere Organizzativo”. 
 

- Nomina di nuovi talenti per 46th Course: “Predicted and Totally 
Unexpected in the Energy Frontier Opened by LHC” International 
School of Subnuclear Physics (Erice 29 agosto – 7 settembre 2008). 

 
- Prossimi CdS per i preventivi 2009: 

 
4 luglio pomeriggio – nuovi esperimenti 
14 luglio tutto il giorno – esperimenti che continuano 

 15 luglio mattino – discussione finale 
 

 
 
 

 
 

  
 


