
Consiglio di Sezione del 4/12/2008 
 
- Presentazione del Direttore sulle proposte di modifica da inserire nel nuovo 

Regolamento Generale dell’Ente. 
 

Il Direttore ha presentato le principali proposte di modifica del RG che sono state 
inserite nella bozza in fase di discussione all’interno del CD, anche se è stato chiarito 
con il Ministero che non c’è urgenza di modificare il RG in quanto l’Ente non 
prevede di assumere nuovi dirigenti: 
 
1. Introduzione di Progetti Strategici (oltre ai Progetti Speciali già esistenti) che 

sono trasversali alle CSN e non definiti temporalmente. Es.: INFN-MED (che si 
occupa di ricerche in ambito medico), INFN-E, partito di recente nell’ambito di 
ricerche sull’energia nucleare da fissione e fusione. 

2. Struttura e compiti del nuovo Comitato Internazionale di Valutazione (CVI). Il 
CVI sara’ costituito da non meno di 5 scienziati o esperti italiani o stranieri, e da 
non meno di 3 esperti in discipline economiche e gestionali italiani e stranieri. 
Inoltre un componente è designato dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca. I compiti del CVI sono quelli di valutare i risultati scientifici e 
tecnologici conseguiti e valutare i piani di sviluppo futuri. Inoltre partecipa al 
processo di designazione del Presidente secondo le modalita’ specificate nel punto 
seguente. 

3. Nuova procedura di designazione del Presidente. Sei mesi prima della scadenza 
del mandato si avviano le procedure. Ogni Direttore indica in via riservata ed 
anonima un massimo di tre nomi di candidati, dopo aver espletato una 
consultazione con modalità a sua discrezione. Il Presidente riceve i nomi, 
controlla  requisiti e disponibilità dei candidati e richiede l’invio, entro 15 giorni, 
dei curriculum vitae. I CV vengono inviati al CVI che, entro 30 giorni, deve 
redigere una relazione per ogni candidato senza dare graduatorie (il CVI esamina 
solo i nomi che pervengono, non può proporne di nuovi). Il Presidente invia CV 
dei candidati e tutte le relazioni pervenutegli dal CVI a tutti i membri del 
Direttivo, che designerà il nuovo Presidente a maggioranza di 2/3. Infine il 
Presidente comunica l’esito della procedura di designazione al Ministro 
dell’Universita’ e della Ricerca per l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

4.  Compiti del Consiglio Direttivo. Il CD esercita le funzioni di indirizzo strategico 
e di gestione sulla base delle indicazioni dei piani pluriennali.  Inoltre definisce 
quali convenzioni, accordi di collaborazione scientifica con universita’, enti e 
societa’ ed imprese pubbliche e private  possono essere firmate dai Direttori e 
delibera per tutte le altre. Sono escluse le delibere per contratti d’opera, forniture 
e servizi che sono di competenza della Giunta. 

5. Compiti della Giunta Esecutiva. Delibera in materia di  contratti d’opera, 
forniture, servizi e prestazioni d’opera e professionali  non di competenza dei 
Direttori. Si propone di aumentare il numero dei  membri a 6 + 1 (Presidente). 



6. Composizione del CD. Si propone di escludere i rappresentanti di CNR ed ENEA. 
Nel CD sono inclusi i) un Rappresentante, eletto  dal personale ricercatore 
dell’Ente, dipendente o dotato di incarico di ricerca scientifica o tecnologica e ii) 
un Rappresentante, eletto dal personale tecnologo, tecnico e amministrativo 
dell’Ente, dipendente o dotato di incarico di collaborazione tecnica.  

 
- Budget dell’Ente: il bilancio di previsione 2009 e’ al momento di 266,49 M€ di cui 

262,44 M€ sono il contributo dello Stato. Nel caso venissero attuati incrementi a tale 
budget (che al momento appaiono possibili, ma di cui si potra’ avere conferma solo 
dopo l’inizio del prossimo anno) si prevede che il budget potrebbe attestarsi a 274, 
30 M€. Gli addizionali (circa) 8 M€ verrebbero ripartiti tra le spese per il personale 
(circa 2 M€, in particolare mantenendo inalterato il numero delle borse di dottorato 
supportate dall’INFN e il fondo per gli assegni di ricerca), il fondo di riserva (per 
piu’ di 3 M€) e infine il fondo “indiviso ricerca” (per altri 2M€).  

  
- Pianta Organica: con il DL 180/08  è stato tolto il taglio del 10% della dotazione 

organica previsto dalla legge 133/08. La pianta organica rimane ancora di 1909 unità. 
Al 31/12 l risulteranno   1870 unità in pianta organica, includendo i vincitori del 
“concorsone” ricercatori e coloro che sono stati stabilizzati quest’anno ( per tutti 
questi si sta attendendo il parere positivo “tecnico” da parte del Ministero della 
Funzione Pubblica). Il turnover 2008 risulta di 45 posizioni. Si possono utilizzare per 
le stabilizzazioni non più del 40% e per nuove assunzioni non meno del 60% del 
budget del turnover. L’Ente intende usare il massimo (40%) per le stabilizzazioni, 
che significa circa 25-30 persone, utilizzando le varie graduatorie (ricercatori, 
tecnologi, tecnici, amministrativi). Per quanto riguarda coloro tra gli stabilizzabili 
che non siano stati stabilizzati entro il 30 giugno 2009 ( data ultima del processo di 
stabilizzazione) il Ministero si riserva di considerare la loro situazione 
separatamente.  

 
- Assunzioni: si vorrebbero assumere i 25  tecnologi vincitori del concorsone 
       (invocando l’art. 5 come e’ stato fatto per i ricercatori del concorsone) e gli 8 tecnici 
       vincitori dei concorsi per posti a tempo indeterminato banditi quest’anno. Si vuole 
       riproporre il nuovo concorso per 23 ricercatori (bloccato a giugno) anche se al 
       momento non ci sono i fondi per l’assunzione, che avverrebbe nel 2010 sul turnover 
       2009. I contratti a tempo determinato,  che possono gravare  solo su fondi 
       esterni, verranno discussi nel CD di dicembre.  

      
Comunicazioni 
 
-  Il 14 novembre è stato inaugurato in Argentina l’Osservatorio Pierre Auger per lo 

studio dei raggi cosmici, il più esteso esperimento mai costruito (3000 km2 di 
superficie, a 1400 m di altezza). L’INFN ha contribuito alla sua realizzazione, 
l’italiano Giorgio Matthiae è il coordinatore internazionale del progetto. 

- Assegnato il Premio Minerva 2008 per la ricerca scientifica a Marcella Diemoz 
(INFN Roma 1) coordinatrice di CMS. Il Premio è dedicato alle donne che si sono 
distinte nelle arti e nella conoscenza. 



- L’1 dicembre il Presidente della Repubblica ha inaugurato, presso il Complesso 
Universitario Monte Sant’Angelo a Napoli, il nuovo Centro di Calcolo avanzato 
dell’Università S.Co.P.E., che è uno dei quattro progetti co-finanziati tramite il 
Programma Operativo Nazionale (PON 2000-2006). 

- La Regione Abruzzo e l’INFN hanno firmato un protocollo d’intesa per dare nuove  
possibilità di formazione di altissima qualità ai giovani in fisica astroparticellare, 
presso i LNGS. 

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 6/11/2008. 
 
Comunicazioni sul CD del 27-28 novembre 2008 
 
- Il test del Crab Waist ai LNF ha dato risultati molto positivi, si è ottenuta una 

luminosità di picco molto elevata ed anche la luminosità integrata è molto aumentata 
raggiungendo 12 pb-1/giorno. 

- E’ stata firmata la conciliazione  sulla Polizza INA. Hanno aderito 645 dipendenti, 
non hanno aderito circa 30 dipendenti. 

- E’ partito il Progetto Strategico INFN-E per coordinare le possibili attività dell’Ente 
nel campo dell’energia nucleare. Sono arrivati 6 M€ per i programmi ITER-IFMIF. 

- E’ stata discussa la bozza con le modifiche al regolamento Generale (vedi sopra). 
Sono stati formati tre gruppi di lavoro per approfondire alcuni temi importanti: ruolo 
dei tecnologi (Vacchi, Falciano, Calvetti, Squarcia); segretari amministrativi 
(Fortuna, Merola, Nappi, Rotondi, Zoccoli); associazioni (Dosselli, Masiero, 
Batignani). 

- Età di pensionamento: l’Ente ha deciso di non acconsentire alle domande di 
permanenza in servizio oltre il 65 anno di età (non verra’ fatta alcuna eccezione a 
tale provvedimento). In ogni caso si darà un anno di preavviso.  

- Sono state descritte le prospettive di sviluppo dei LNL con riferimento al Progetto 
SPES su cui l’Ente doveva prendere una decisione. La prima fase del progetto per un 
importo di 16 M€, di cui 14 M€ sono già stati accantonati, riguarda l’acquisto del 
ciclotrone e parte delle infrastrutture. Il progetto complessivo comporta un costo 
totale di circa 41 M€ ed il completamento è previsto nel 2014-2015 (compatibile con 
i tempi di GANIL che si sono comunque allungati). I rimanenti 25 M€ non sono al 
momento disponibili. La prima fase dovrebbe terminare entro il 2010 e permetterà 
comunque, previo adeguato investimento con la partecipazione di esterni, 
interessanti possibili applicazioni  (ioni radioattivi, BNCT per applicazioni medicali, 
studi su apetti della fissione nucleare in collaborazione con l’Ansaldo). Dopo lunga 
discussione il Direttivo ha deciso di dare avvio alla fase uno di SPES (stanziamento 
dei primi 16 M€), ma con chiara intenzione di portare a compimento il progetto 
completo. I LNL devono impegnarsi al massimo, ci deve essere l’impegno della CSN 
III, si deve avviare un’internazionalizzazione ed un rapporto paritetico con GANIL, 
inoltre ci deve essere un rapporto con la regione. 



 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Assegni di ricerca: Il Consiglio decide di utilizzare i fondi residui per incrementare i 

6 assegni già cofinanziati (2.5 K€ di aumento a ciascuno). 

- FAI:  Il budget della prima tranche è di 25.8 K€ a fronte di circa 40 K€ di richieste 
(l’anno scorso l’analoga prima tranche era stata di circa 32 M€). 

- L’11 dicembre si terranno le elezioni del Rappresentante del Personale Ricercatore 
nel CdS. 

- Il 12 gennaio si terra’ un’assemblea per discutere l’elezione del direttore della sezione 
( il primo mandato dell’attuale direttore scade a fine aprile); in tale occasione il 
direttore presentera’ una relazione sulla situazione della sezione e dell’Ente dopo i 
suoi primi tre anni di mandato.  

- Il 15 gennaio si svolgera’ la votazione per l’elezione del direttore.   
 


