
Consiglio di Sezione del 4/7/2008 
 
 
Comunicazioni 
 
- L’11 giugno alle ore 18.05 e’ stato lanciato con successo da Cape Canaveral il 

satellite NASA per astronomia gamma GLAST. 
- Con il telescopio MAGIC e’ stata rivelata la piu’ lontana sorgente di raggi gamma 

mai osservata, circa 6 miliardi di anni luce. 
- E’ stato siglato un accordo tra INFN e fondazione CNAO da una parte e una societa’ 

controllata dallo Stato austriaco dall’altra. Questo accordo portera’ alla realizzazione 
di un centro di adroterapia, in Austria, per la cura dei tumori solidi utilizzando la 
tecnica messa a punto al CNAO. 

- Il Congresso USA ha stanziato i fondi per il volo dello Shuttle che portera’ sulla 
stazione spaziale l’esperimanto spaziale AMS. 

- Ieri si sono conclusi, presso l’Univerita’ di Firenze, i due giorni di discussione del 
Piano Triennale 2009-2011 dell’INFN.  

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del  11/6/2008. 
 
Comunicazioni sul CD del 27/6/2008 
 
- Il Presidente da’ il benvenuto al nuovo Direttore della Sezione di Firenze Prof. P. 

Mando’. 
- Da 10 giorni arrivano nuovamente i neutrini al Gran Sasso, dopo l’incidente 

all’elettronica. Il Presidente sottolinea l’impegno di Alberto Guglielmi per ripristinare 
in tempi brevi il fascio. Il Direttore si associa. 

- E’ stato nominato il segretario scientifico del Council del CERN 
- C’e’ stata una lunga discussione riguardo il Decreto Finanziario del 23 giugno (DL n. 

112), che comprende molte importanti novità volte a razionalizzare il settore del 
pubblico impiego. In particolare  
• Sono previsti limiti di utilizzo dei fondi per il turn-over: le amministrazioni 

pubbliche potranno assumere nel limite del 10% del turn-over dell’anno 
precedente. Vale il doppio limite della spesa e del numero di unita’ di personale 
cessate dal servizio. 

•  Lo stesso limite del 10% si applica per le stabilizzazioni, previste dalla 
finanziaria 2007. Il processo di stabilizzazione finira’ nel 2009. 

• Entro il 31 ottobre si deve procedere ad un assetto organizzativo prevedendo una 
riduzione di almeno il 10% del budget della pianta organica in essere. Dato che il 
Ministero aveva ribadito che la pianta organica dell’INFN restava fissata a 1909 
unita’, la riduzione del 10% portera’ a sforare la nuova dotazione organica gia’ 
alla fine del 2008 ( presumibilmente di 100-120 unita’).  

•  Vi e’ notizia che siano  stati sbloccati i fondi, definiti dalla finanziaria 2007, per 
assunzioni straordinarie di ricercatori nelle Universita’ e negli Enti di Ricerca. 



- E’ stato ribadito che l’Ente intende comunque procedere con le prove selettive 
riservate agli stabilizzabili. 

- Concorso a tempo indeterminato per ricercatori: l’Ente procedera’ con la richiesta al 
Ministero per bandire il concorso, ma per il momento la situazione e’ congelata. 

- Polizza INA: i Revisori dei Conti hanno dato parere positivo per procedere alla 
conciliazione. L’Ente sta preparando concretamente la proposta che sara’ sottoposta 
alla firma dopo l’estate. 

- Regolamento Generale dell’Ente: e’ continuata la discussione in CD, in particolare  
con proposte sui nuovi poteri della Giunta Esecutiva e sulla costituzione di un 
Comitato di Coordinamento Scientifico. 

- E’ stato eletto nuovo Direttore della Sezione di Pisa il Prof. Giovanni Patignani. 
- L’importo delle borse di Dottorato e’ stato portato a circa 13 kEuro all’anno. 
 
DELIBERE 
 
- E’ stato nominato il nuovo PAC dei Laboratori Nazionali di Legnaro: A. Vitturi 

(Presidente), A. Del Zoppo, Gilles De France, T.L. Khoo, K. H. Schmidt, D. 
Vretenar, R. Wadsworth.  

- Non occorrono piu’ le tre offerte per:  
            lavori di importo inferiore a 40 kEuro 
            servizi o forniture di importo inferiore a 20 kEuro 
- Sono state assegnate 10 sovvenzioni per neolaureati: a Padova 2 vincitori Ennio 

Salvioni (1° classificato a livello nazionale) e Matteo Bauce. 
- Approvata graduatoria del concorso per 10 borse di studio per laureandi da usufruirsi 

presso i Laboratori Nazionali. 
 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:  

E' stata approvata la proroga per 3 mesi del contratto, nel profilo di Tecnologo, per 
Peter Solagna (BaBar) dal 1 luglio 2008.  
 
Sono stati richieste le proroghe per 21 mesi (dal 1.8.2008 al 30.4.2010) dei contratti, 
nel profilo di Tecnologo, di Cristina Aiftimiei (EGEEIII -- ETICS-II), Paolo 
Andreetto, Sara Bertocco, Simone Dalla Fina, Alvise Dorigo e Moreno Marzolla (tutti 
su EGEEIII). 
 

- Art.15:  
E' stata approvata la proroga per 7 mesi del contratto, nel profilo di Collaboratore di 
Amm.ne, per Alessandra Lombardo su fondi overhead progetto EGEEIII, dal 1 luglio 
2008.  
 
Non è stata concessa la selezione per il contratto in relazione ai test ed alla 
installazione del nuovo sistema informativo. 
 

- Borse di studio: 



Il dott. Sezgin Aydin ha preso servizio il 1/7/2008 con borsa post doc sperimentale 
(Gamma).  
 
Al dott. Marcos Lopez Moya è stata assegnata una borsa post doc sperimentale 
(Magic). 
 

- Congedi: 
Patrizia Azzi sta per chiedere il congedo con assegni dal 1.9.2008 per un anno come 
Scientific Associate al CERN.  
 
Nicola Bacchetta ha concluso il congedo al CERN il 30.6.2008. 
 

- Assegni di ricerca: 
E' stata proposta la nomina della nuova commissione biennale per assegni di ricerca: 
A. Vitturi, M. Mezzetto, P. Zotto. 

 
- Richieste contributi per conferenze 2009: presentate 5 richieste 

OGF25/EGEE3 - Catania 2/3/09 - 6/3/09 -- M. Mazzucato  
DOBEN09 - Padova 8/3/09 -- 11/3/09 -- L. Stanco  
PLANCK 2009 - Padova 25/5/09 - 29/5/2009 -- F. Zwirner  
XIII Workshop on "Neutrino Telescopes" -- Venezia -- Marzo 2009- M. Baldo 
                                                                        Ceolin  
III Scuola Nazionale "Rivelatori ed elettronica per Fisica delle Alte  
Energie, Astrofisica ed Applicazioni Spaziali" LNL 30/3/2009 -- 3/4/2009  
                                                                         -- D. Bisello e A. Candelori 
 

- E’ uscita una Circolare sul trattamento fiscale da applicare agli emolumenti per  
missioni compiute da titolari di assegni di ricerca o borse di studio non INFN, 
laureandi dottorandi, studenti di master: 
i redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente e non più autonomo.  
Il Direttore sottolinea ancora una volta che per quanto riguarda le registration fee  
la via maestra è quella di rivolgersi alle segreterie e fare il pagamento tramite l'INFN. 
La richiesta all'amm.ne deve essere fatta con un certo anticipo. Inoltre i voucher non 
hanno valore fiscale e quindi non sono accettabili dall'amministrazione.   
 

- E’ stata approvata la trasformazione del Servizio UFOA in Servizio di 
Amministrazione. 

 
Nel pomeriggio ci sono state le presentazioni dei nuovi esperimenti 2009. 
 
Gr. I:  PSUPERB (M. Morandin), RADIOGRAFIA MUONICA (P. Checchia) 
Gr. III: AEGIS Padova (G. Nebbia), AEGIS Trento (R. Brusa) 
Gr. V: DOLLAR (A. Guglielmi), HEPMARK (M. Michelotto), PROTEL (P. Rossi), 
           RAD-3 (A. Paccagnella), ROTSCINT 2 (Zanella, Zannoni), SOIPD (D. Bisello), 
           STARTRACK2 (G. Tornielli), TRIDEAS e VIPIX (G. Dalla Betta), WIDEST1 
           (L. De Nardo). 


