Consiglio di Sezione del 9/10/2008
-

Relazione della Dott.ssa M. Dalla Vecchia su “Nuovo Testo Unico in Materia di
Sicurezza sul Lavoro e Formazione dei Lavoratori”.

Comunicazioni
-

-

-

Il 10/9 e’ stato avviato con successo l’acceleratore di particelle LHC con un fascio
di protoni di 450 GeV. Il 19/10 si è verificato un guasto in una connessione
elettrica tra due magneti dell’acceleratore che ha causato la fuoriuscita di elio dal
magnete.
Sergio Bertolucci è stato nominato direttore della Ricerca del CERN.
Il Consiglio Europeo per la Ricerca (ERC) ha premiato con Advanced Grants un
progetto di fisica teorica che verrà sviluppato presso i LNF in collaborazione con
le Sezioni di Padova, Pisa, Torino e Tor Vergata.
Il 29 e 30 settembre a Bruxelles durante il meeting del network europeo
ASPERA sono stati discussi i sette filoni strategici di ricerca astroparticellare.
L’11/9 si è verificato un grave incidente sul sito dell’esperimento MAGIC‐II
durante il quale ha perso la vita Florian Goebel, responsabile della costruzione
del secondo telescopio.

Approvazione verbali precedenti riunioni
-

Approvati i verbali dei CdS del 4/7/ 2008 e del 14‐15/7/2008.

Comunicazioni sul CD del 23/7/2008
-

-

Il Presidente ha presentato alla Commissione Cultura del Senato il panorama
delle attività dell’INFN sui temi della fusione nel quadro dei progetti ITER e
IFMIF.
Nella riunione del CVI sono stati lodati i risultati scientifici conseguiti dall’INFN
in tempi di ristrettezze economiche.
Si è tenuta a Frascati la prima riunione del miniMAC della SuperB che entro sei
mesi dara’ una valutazione approfondita sulla fattibilità del progetto.
Tra le conseguenze del DDL 112 trasformato in legge 133/08, che prevede una
riduzione della dotazione organica entro ottobre 2008 del 10% in termini di
spesa, non sarà possibile bandire il nuovo concorso per 23 posti di ricercatore a
tempo indeterminato che era stato preventivato per quest’anno. Infatti la Pianta
Organica, prevista nel Piano Triennale 2007‐2009 di 2070 dipendenti, è stata
ridotta dal Ministero nell’approvazione del Piano Triennale 2008‐2010 a 1909
dipendenti. Attuando la riduzione del 10% si dovrebbe pervenire ad una Pianta
Organica di 1740 unità. Attualmente l’Ente dovrebbe avere a fine 2008, a seguito
delle (76) assunzioni fatte salve dalla legge 133/08, 1870 dipendenti con
conseguente esubero di 130 unità. Le 76 assunzioni risulterebbero così

-

-

composte: 14 Stabilizzazioni deliberate a febbraio (bloccate dal milleproroghe),
41 trasformazioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 5 CCNL (bloccate dal
milleproroghe), 17 assunzioni di CTER (dei complessivi 24 bandi deliberati a
dicembre 2007), 2 assunzioni di tecnologi e 2 di funzionari di amministrazione
(relativi a bandi deliberati a dicembre 2007).
È stato deliberato di indire le procedure selettive distinte riservate al personale
inserito nelle liste di stabilizzazione che non era stato assunto a TD in base a
selezione. I relativi bandi dovrebbero uscire a settembre per i seguenti profili
professionali:
o Ricercatore
o Tecnologo
o CTER
Le effettive prove selettive dovrebbero svolgersi entro fine anno. Per tutti i
profili, le selezioni saranno per titoli (60 punti) ed esame‐colloquio (40 punti).
Per il superamento delle prove occorrerà un punteggio minimo di 28/40 per
l'esame colloquio ed un punteggio complessivo di almeno 70/100. L'esame
colloquio verterà su:
Ricercatori: argomenti di carattere professionale correlati all'attività di ricerca
svolta quale risultante dal relativo curriculum e dalle pubblicazioni e lavori a
stampa presentati.
Tencologi: argomenti di carattere tecnico professionale correlati all'attività
svolta quale risultante dal relativo curriculum e dalle pubblicazioni, lavori a
stampa, progetti ed elaborati tecnici presentati.
CTER: argomenti di carattere tecnico correlati all'attività svolta presso l'INFN.
È stato deliberata l’istituzione del “Comitato di Coordinamento Scientifico (CCS).
Sarà composto da: Presidente INFN (che lo presiede), 5 Presidenti delle CSN e 5
Esperti, italiani e stranieri, eletti dal CD ed avrà il compito di promuovere il
coordinamento delle attività di ricerca delle varie linee scientifiche e di fungere
da organo consultivo scientifico per il direttivo.

Comunicazioni sul CD del 23/10/2008.
-

Il 21 ottobre è stata confermata l’inaugurazione ufficiale di LHC al Cern.
Il Direttore ha riferito sulla discussione della situazione del personale a
contratto dell’INFN, che al 15/9/2008 ammonta a 347 unità, alla luce dei recenti
provvedimenti legislativi (legge 133/08 che riduce la pianta organica degli EPR,
emendamenti all’art. 37‐bis del DDL 1441 che potrebbe porre fine al processo di
stabilizzazione). La riduzione della pianta organica impedirà di assumere
personale per almeno tre anni, cioè fino a quando non sara’ riassorbito (col
turnover che e’ in media di 35 unita’/anno) il personale in eccesso sulla pianta
organica ridotta.
Riguardo al DDL 1441 il blocco del processo di stabilizzazione è slittato a
finegiugno 2009, questo permette di mantenere su fondi istituzionali una parte

-

-

-

degli stabilizzabili. L’Ente assicura che in ogni caso nessuno sarà lasciato senza
contratto di punto in bianco, ma a tutti verrà garantito un congruo preavviso nel
caso i contratti non possano essere più rinnovati.
Sono usciti i bandi per le procedure selettive riservate al personale inserito nelle
liste di stabilizzazione, si intendono completare le prove entro novembre.
E’ stato nominato Andrea Vacchi membro di giunta in sostituzione di Sergio
Bertolucci.
Sono stati eletti i 5 membri del Comitato di Coordinamento Scientifico in qualità
di esperti : N. Cabibbo, C. Bemporad, A. Bertin, P. Jenni, J. Engelen (che non ha
ancora accettato ufficialmente).
Sono state approvate le graduatorie dei seguenti bandi di concorso: Dirigente di
ricerca (20 posti), Primi ricercatori teorici (9 posti), Primi ricercatori
acceleratori e tecnologie avanzate (7 posti), Primi tecnologi (17 posti). A Padova
hanno vinto: Dirigente di ricerca : C. Broggini, M. Morandin
Primo ricercatore teorico: M. Pietroni
Primo tecnologo: M. Bellato
Approvate le graduatorie per 20 borse di studio per neolaureati.

Argomenti di interesse della Sezione
-

Art. 23:
Approvata la proroga per 21 mesi dei contratti di tecnologo a :
C. Aiftimiei (EGEE III, ETICS‐II), P. Andreetto, S. Bertocco, S. Dalla Fina, A. Dorigo,
M. Marzolla (EGEE III).
Sono stati richiesti e assegnati i contratti di tecnologo per P. Solagna (19 mesi) e
Simone F.M. Badoer (25 mesi) su fondi EGEE III e E‐NMR.
È stato richiesto un contratto per 2 anni nel profilo di ricercatore per M.
Gustafsson su fondi UE Universenet.

-

Art.2222:
Approvato contratto per 1 anno per E. Pavan segreteria GRID (fondi EGEE III)
Chiesti e approvati contratti per 3 mesi per R. Novarese e P. Gouthier.

-

Personale borsista:
Hanno preso servizio: Marcos Lopez Moya borsa post doc sperimentale (Magic)
e Jorgen Linus Wulff borsa post doc teorici (TV12).
Rinnovo di 24 mesi della borsa post doc per P. Di Bari su fondi Desy.
Richiesti i rinnovi per Krzysztof Cieslik (Icarus) e Jae‐hyeon Park (teorico).

-

Congedi:
Patrizia Azzi ha ottenuto il congedo con assegni al CERN per 1 anno in qualità di
Scientific Associate.

-

Assegni di ricerca:
È stata nominata la nuova commissione biennale per assegni di ricerca INFN: A.
Vitturi (Presidente), M. Mezzetto e P. Zotto.
Approvato il concorso assegno scientifico relativo a Prisma: vincitore P. Mason.
Richiesti 2 assegni tecnologici e 1 scientifico nell’ambito del progetto
RARENOISE.
Approvati dalla commissione assegni di ricerca dell’Ateneo 6 su 8 degli assegni
in cofinanziamento sui fondi 2008 richiesti da: Lunardi (Bazzacco), Zumerle
(Carugno), Lunardon (Turrisi), Vitturi, Centro, Signorini.
Presentate al Dipartimento le richieste di rinnovo: S. Amerio (CDF), M. de Mattia
(CMS), M. Villi Scalzotto (MAGIC).
PRIN: solo un progetto approvato ICARUS (S. Centro).

-

FAI e Fondi Conferenze:
Sono state inserite le richieste per la seconda tranche dei FAI ordinari 2008 e le
proposte FAI MEC 2009.
Dal 20 ottobre si apre il database per la richiesta di contributi per conferenze
2009.

-

L’8 ottobre si sono tenute le votazioni per il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza: aventi diritto al voto 130, votanti 43, è stato eletto C. Manea con 42
voti e una scheda bianca.
Il 24 ottobre scade il mandato di I. Lazzizzera come responsabile del Gruppo
collegato di Trento. Il Gruppo di Trento si e’ espresso all’unanimità per il rinnovo
dell’incarico. La nomina sara’ attribuita dal CD su proposta del Presidente.
L’Amministrazione raccomanda che il resoconto mensile dell’orario di lavoro sia
consegnato entro il 6 del mese.

-

-

