
Consiglio di Sezione del 6/11/2008 
 
- Relazione del Prof. G. Zumerle su “Nuovo Sistema Informativo INFN”  
 
- Il Direttore ha sottolineato l’importanza della formazione delle squadre di emergenza 

e chiede ai coordinatori di coinvolgere in particolare i giovani  ricercatori e tecnologi. 
M. Dalla Vecchia ha fatto presente che allargare il numero di persone che ne fanno 
parte significa diminuire i turni di servizio.  

 
- Comunicazioni 
 
- AGILE, satellite lanciato in aprile 2007, ha ottenuto risultati interessanti: ha rivelato 

per la prima volta sia emissione X che γ proveniente in contemporanea da un γ-ray 
burst sia un nuovo brillante pulser γ. 

- FERMI (GLAST), satellite lanciato lo scorso giugno, ha scoperto una nuova pulsar 
che si trova all’interno di una supernova (CTA-1) distante circa 5000 anni luce. 

- E’ uscita una pubblicazione di CDF su eventi a multimuoni, e’ stato individuato un 
campione di muoni prodotti fuori della beam pipe. 

- Assegnato dall’American Physical Society il premio Heineman 2009 a Carlo Maria 
Becchi, ricercatore INFN, per ricerche nel campo della fisica matematica. 

- Attribuito ad A. Zichichi il premio Pontecorvo per le scoperte nel campo della fisica 
delle particelle. 

- E’ scomparso di recente Antonio Vitale, che e’ stato tra l’altro tra i fondatori della 
Fondazione Occhialini. 

- Il 30 ottobre si e’ svolta al Centro San Gaetano la manifestazione “Padova Citta’ delle 
Stelle”. L’INFN ha organizzato un collegamento con il CERN ed il Direttore ha 
ringraziato E. Torassa e F. Antinori (al CERN), P.Checchia e R. Turrisi (in sede) e R. 
Ferrari che hanno contribuito al collegamento.   

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 9/10/2008.  
 
Comunicazioni sul CD del 24/10/2008 

 
- Il Presidente intende proseguire con le convenzioni per gli asili nido, la Giunta sta 

pensando ad un contributo proporzionale al numero dei dipendenti prendendo come 
base di riferimento le spese per gli asili nido dei LNF. 

- Ci sono stati due incontri con il Ministero della Funzione Pubblica ed i Presidenti 
degli Enti di Ricerca. Durante il primo incontro e’ stata avviata una commissione piu’ 
ristretta con una rappresentanza degli EPR e del Ministero. L’INFN ha fatto pressioni 
per la rideterminazione della Pianta Organica e per la rimozione del taglio del 10%. 
Se il taglio fosse rimosso si avrebbero a disposizione 39 posti, oltre a quelli derivanti 
dal turnover. 

- Polizza INA: hanno aderito alla proposta di conciliazione il 95.4% dei dipendenti. B. 
D’Ettorre e’ stato nominato rappresentante dell’INFN presso la DPL di Roma. 



- Associazioni: al momento ci sono circa 960 incarichi di ricerca e 3760 incarichi di 
associazione. E’ stato chiesto ai Presidenti delle CSN di verificare il numero di 
associati per ogni esperimento. 

- In Direttivo si è discusso sull’assunzione di personale ricercatore e tecnologo a tempo 
determinato e sulla necessità di ricorrere ad un bacino di personale risultato idoneo in 
apposite selezioni. Per i ricercatori si è parlato di selezione per esami, con il titolo di 
dottorato di ricerca ed età massima di 33 anni, per le aree sperimentale e teorica. Per i 
tecnologi verrebbero richiesti 3 anni di ricerca o il dottorato di ricerca e sempre 33 
anni come età massima. E’ previsto un periodo di transizione durante il quale questi 
criteri non verranno applicati. Questi criteri comunque non si dovrebbero applicare 
agli stranieri. 

 
Delibere  
 
-    Approvazione del concorso interno per posti di Primo Ricercatore Sperimentale (a 

Padova: E. Conti e D. Fabris). Non e’ stata approvata la delibera del concorso per 
Dirigente Tecnologo. 

-   Approvazione atti del concorso relativo alla verifica del passaggio dei contratti da 
tempo determinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 5 CCNL 2002-2005.  

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Formazione: nel 2008 sono stati assegnati 250 KE alle CSN per formazione di 

ricercatori e tecnologi (conferenze, scuole etc.). E’ bene fare richiesta per eventuali 
partecipazioni a conferenze nel 2009. M. Nicoletto e’ stato nominato RUP per la 
formazione. 

 
- Art. 23:  M. Gustafsson contratto di due anni, profilo di ricercatore, su fondi UE 
      UniverseNet  dal 3/11/2008.   

      
- Art.2222: richiesti 6 mesi per S. Longo per il progetto RareNoise.  

 
- Personale borsista: rinnovato Krzysztof Cieslik (Icarus) fino 6/11/2009 e Jae-hyeon 

Park (teorico) fino 4/11/2009 
 

- Congedi: F. Antinori ha chiesto di rinnovare  per un anno il congedo al CERN dal 
1/1/2009. Avra’ un contratto come Project Associate.  
 

- Assegni di ricerca:  
      P. Mason ha preso servizio il 3/11/2008 (Prisma). 
      Approvati i bandi per 2 assegni tecnologici e uno scientifico per il progetto 
      RareNoise.   
      Dopo il cofinanziamento di sei assegni nel 2008 restano disponibili 24 KE. Il 
      Consiglio decide di aggiornarsi al prossimo CdS per una decisione. 
 
- Votazioni del Rappresentante del Personale Ricercatore in CdS (scadenza mandato 



      D.Fabris il 31.1.2009): la votazione si terra’ l’ 11 dicembre. Commissione: R. 
      Menegazzo (D.Fabris), U.Gesuato (P.G.Zatti), A. Spalla (L. Dal Fabbro). 
 
- Votazioni per il rinnovo del Direttore (scadenza mandato 30/4/2009): 
     la votazione si terra’ il 15 gennaio. Precedera’ un’assemblea prevista per il 12 gennaio 
     di tutto il personale. Commissione: C. Broggini (P. Checchia), E. Farnea (M. Pietroni), 
      L. Dal Fabbro ( Maristella Zuin). 
 
- E’ stato rinnovato il mandato ad I. Lazzizzera come Responsabile del Gruppo 
      Collegato di Trento per il prossimo triennio dal 29/10/2008. 
 
- Si invitano tutti ad effettuare gli acquisti di fine anno il prima possibile, in quanto il 
     12 dicembre e’ l’ultimo giorno in cui la banca accettera’ i mandati.  
     RUP: tutte le dotazioni sono a carico del coordinatore, anche se e’ stato fatto presente 
     che un coordinatore o un responsabile di esperimento puo’ sentire di non avere le 
     competenze specifiche per tutti gli ordini. Serve la firma del RUP anche se la 
     consegna e’ fatta ad un’altra persona. Per ordini di arredamento, facchinaggio etc. U. 
     Gesuato ha dato la disponibilita’ a fare da RUP. 
 
- L’INFN e la nostra Sezione in particolare, con il servizio di progettazione meccanica, 
      sono impegnati nella fusione nucleare (IFMIF), nell’ambito del Consorzio RFX 
      (INFN, CNR, ENEA e UNIV. di Padova). Alla facolta’ di Scienze e quindi al 
     Dipartimento di Fisica e’ stato chiesto un parere sulla proposta dell’Ateneo di 
     cofinanziare delle posizioni date al Consorzio RFX. Il Presidente e’ stato chiamato a 
     riferire in Commissione al Senato sulla questione fusione e fissione nucleare. 
     
 
 


