
Consiglio di Sezione del 12/2/2009

- Relazione del Prof. S.Lunardi su Il  progetto SPES: un acceleratore per fasci 
radioattivi a Legnaro. Informazioni alla pagina web: www.lnl.infn.it/~spes/TDR2008/
executive_summary_2008.pdf.
Interventi di G.Prete (Project Leader) e G.Puglierin (Direttore dei LNL).

Comunicazioni

- Primi dati ottenuti da FERMI (GLAST), satellite lanciato lo scorso giugno: scoperte 
12 nuove pulsar. Confermata l’emissione di radiazione γ ad alta energia e frequenze di 
rotazione da 10 a 1000 volte/s.

- L’esperimento AMS (Alpha Magnetic Spectrometer) è stato inserito nei programmi 
della NASA (il prototipo AMS-01 è già andato nello spazio nel 1998).  A partire da 
Settembre 2010 è previsto il trasporto sulla Stazione Spaziale Internazionale con lo 
Space Shuttle Endeavour.

- Il 28 Febbraio verrà inaugurata presso il Centro Culturale Altinate la mostra Il Futuro 
d i Gal i leo: sc ienza e tecnica dal Se icento a l Terzo Mil lennio 
(www.ilfuturodigalileo.it). All’allestimento hanno  contribuito l’ufficio progettazione e 
l’officina meccanica della sezione.

Approvazione verbali precedenti riunioni

- Approvato il verbale del CdS del 4/12/2008. 

Comunicazioni sul CD del 18-19/12/2008

- A Dicembre si è riunito il Council del CERN. Argomento principale della riunione: 
l’incidente di Settembre 2008. Sono in corso le riparazioni di LHC e la ripresa delle 
attività è prevista per la fine dell’estate 2009. Ulteriori manutenzioni sono 
programmate durante la pausa invernale. Il costo totale sarà dell'ordine di 30-40 
milioni di Euro. Estensione del CERN a nuovi stati membri: la Romania è in prova per 
5 anni e la Serbia ed Israele hanno richiesto di partecipare. Presentato il progetto 
Super-B durante la sessione aperta.

- La Regione Sicilia ha inserito il progetto NEMO tra quelli per cui chiedere un 
finanziamento al Ministero (fondi aree sottoutilizzate: FAS). Progetti simili sono 
Antares (già operante) e Nestor (molto rallentato). Questi progetti dovrebbero 
confluire nel progetto comune del KM3NeT, inserito nell’FP7 dell’Unione Europea.

- E.Borloni è stato rieletto Presidente della fondazione CNAO per altri 4 anni. Le 
sorgenti sono state commissionate ai LNS.

- Il magnete di AMS è arrivato al CERN.
- Un particolare ringraziamento agli uffici dell’Amministrazione Centrale per la rapidità 

con la quale sono state approvate le delibere.
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- Approvazione in CD del Technical Design Report (TDR) del progetto Super-B. Il 
progetto è già noto al Ministero e la Regione Lazio è in procinto di firmare un 
protocollo d’intesa per un finanziamento di 5 M€/anno per 3 anni. Presentazioni sullo 
stato del progetto (M. Giorgi), sui risultati ottenuti a Frascati (P.Raimondi) ed un 
intervento di F. Ferroni sul parere (positivo) della CSN I.

- Elezione Direttore della sezione di Torino. In Sezione hanno votato in 143 (su 153 
aventi diritto): A.Staiano 72, P.Giubellino 66, L.Basso 1 e schede bianche 4. In CD è 
stato eletto A.Staiano alla terza votazione con 22 voti.

- Risultati delle procedure selettive del personale stabilizzabile: hanno superato la prova 
14 Ricercatori (su 18 che hanno partecipato), 42 Tecnologi (su 46) e 15 CTER (su 16).

Delibere

- La delibera per l’approvazione del concorso ad 8 posti per il profilo di Dirigente 
Tecnologo di I livello è stata ancora rimandata (3a volta) per approfondimenti ad una 
prossima riunione del CD.

- È stato approvato il Piano 2008-2010 di azioni positive per la realizzazione di pari 
opportunità..

Comunicazioni sul CD del 29-30/1/2009

- Il 29 Gennaio  il Ministro degli Esteri F.Frattini ha visitato il CERN, accompagnato da 
Petronzio. La sessione del 29.01 viene presieduta dal Vicepresidente B.D'Ettorre 
Piazzoli.

- E’ stato discusso il ruolo del Comitato di Coordinamento Scientifico (CCS) in base 
alle osservazioni richieste al CD. IL CCS ha un ruolo esclusivamente consultivo per 
aiutare le decisioni del CD su questioni specifiche. Il CCS non gestirà la “tasca” 
formata dalla riduzione del budget delle Sezioni (15%) e dai tagli alle Commissioni 
Scientifiche. I termini del mandato sono sintetizzati nelle seguenti “linee guida”:

INFN SCIENTIFIC COORDINATION COMMITTEE
Term of reference

The Committee:
1. makes assessments on scientific merit, infrastructural, financial and human resources 

related to the scientific projects;
2. promotes the coordination of the scientific activities amongst the different main areas;
3. proposes and gives advices on technical and scientific aspects of the INFN 

multiannual programs;
4. periodically, reports to the Board of Directors on its activities.

- Modifiche del Regolamento missioni all’estero: la bozza, che introduce il concetto di 
sito produttivo, deve essere discussa ed approvata dalle OOSS e solo in seguito 



verranno apportati i cambiamenti per renderla uniforme al nuovo Regolamento delle 
missioni interne.

- Relazione del Prof. E.Migneco sul progetto NEMO e la prospettiva del KM3NeT. 
Viene descritto lo stato del progetto con la costruzione della torre e la stesura del cavo 
sottomarino. Il costo stimato per la realizzazione del progetto NEMO a Capo Passero è 
di 100-150 M€, che la regione Sicilia è intenzionata a chiedere al governo dai fondi 
per la programmazione 2007-2013 nella linea "grandi progetti". Il contributo 
dell'INFN potrebbe essere del 10-15%. Fra i siti esistenti per la costruzione del 
KM3NeT (Francia, Grecia ed Italia),  Capo Passero sembra favorito per motivi tecnici. 
Sono interessati al progetto, oltre all'Italia, la Francia, l'Olanda e la Spagna, mentre 
non sono interessati Inghilterra e Germania. Il programma dei lavori è particolarmente 
aggressivo con l'inizio della costruzione prevista nel 2011.

Comunicazioni del Presidente il 30/1/2009

- Visita del Ministro degli Esteri F.Frattini al CERN che è rimasto positivamente 
sorpreso per il significativo contributo dell’INFN.

- Riunione del FALC (Funding Agency for Large Colliders) a Madrid: possibile 
collaborazione ILC (progetto internazionale) e CLIC (progetto del CERN) che il 
Presidente avrebbe preferito tenere separati. La decisione sul posizionamento di ILC 
dovrebbe avvenire nel 2012.

- Il 28 Gennaio è mancata la collega Prof. Eleonora Iori del gruppo Nucleari di Milano.

Sessione del 30.1.2009

- Incontro del CD con i membri italiani del CCS, uno dei membri stranieri era collegato 
telefonicamente. È stato richiesto ai presidenti delle CSN di fornire la documentazione 
sui nuovi progetti.

- Situazione contratti a tempo determinato (TD): il DPCM che autorizza le assunzioni 
2008, preparato dalla Funzione Pubblica già a fine dicembre e che riguarda 78 persone 
(alcune stabilizzazioni, le trasformazioni a TI dei vincitori del Concorsone ricercatori 
e alcuni vincitori di concorso in attesa), non è ancora stato emesso ed è attualmente al 
vaglio del Ministro Tremonti. Questo ritardo blocca le risorse per finanziare i contratti 
a TD che sono stati emessi o rinnovati per soli due mesi (con l'eccezione di pochi casi 
specifici) sui fondi esterni (overhead). C’è una evidente differenza fra questi contratti 
e quelli, sempre a TD, che vengono finanziati sui fondi esterni dei progetti e con 
scadenza definita dalla durata del progetto stesso.
Il quadro potrebbe diventare ancora più preoccupante se si considera quanto indicato 
in una recente circolare (n. 3851 del 27 gennaio 2009) del Dipartimento della 
Funzione Pubblica dove le risorse per il turnover corrispondono, per ogni profilo o 
qualifica, al trattamento fondamentale all'ingresso, senza considerare le progressioni 
economiche. Il Presidente si impegnerà al tavolo con il Ministero della Funzione 
Pubblica per chiarire la situazione, considerando che questa norma penalizzi 



eccessivamente gli EPR bloccando le risorse per i giovani. Ritiene inoltre che sia più 
corretto avere un numero limitato di contratti a TD di durata ragionevole (almeno 1 
anno) che molti contratti di 2 mesi. Attualmente nell’INFN ci sono 329 contratti a TD 
con un costo totale di 4.2 M€. 
Priorità e criticità che richiedono una particolare protezione: i 78 in attesa di 
autorizzazione per l’assunzione, i 25 Tecnologi vincitori del Concorsone (conversione 
a TI secondo l’art. 5) e gli stabilizzabili che hanno superato la prova selettiva (una 
parte di loro verrà stabilizzata entro l’1 luglio 2009 utilizzando tutto il 40% del 
turnover).
Le risorse che potranno essere investite nel corso del 2009 per le stabilizzazioni (vedi 
Piano Triennale 2009 - 2011) riguardano (è ancora una proposta da definire nei 
dettagli): 12 ricercatori (i.e. esaurendo la 1a e 2a tabella delle liste di stabilizzazione), 7 
tecnologi, 5 CTER e 5 amministrativi.

- Discussione sulle prove  di abilitazione per accedere a contratti a TD. La nuova bozza 
dei bandi tiene in considerazione le osservazioni ricevute dai membri del CD: per 
l'ammissione, sia per ricercatore che per tecnologo, sarà richiesto il dottorato o 
esperienza equivalente di almeno 3 anni. Questa abilitazione non dovrebbe essere 
necessaria per coloro che hanno già superato una prova selettiva nell’INFN e per gli 
stranieri. Dovrebbe essere possibile svolgere le prove, sotto opportuna vigilanza, in 
tutte le strutture (accorpando quelle vicine) per ridurre al minimo i costi di 
partecipazione. Un’ipotesi, che richiede ulteriori approfondimenti, riguarda la 
suddivisione in 3 tipologie per la selezione dei ricercatori (sperimentali, teorici e Gr. 
V) e 3 per i tecnologi (meccanica-impiantistica, elettronica, informatica). Un gruppo 
ristretto del CD è stato incaricato di definire il tipo di prove. Il Presidente ha invitato i 
membri del CD ad inviare eventuali ulteriori osservazioni, in vista di una possibile 
delibera a febbraio o marzo.

- Elezione Direttore della sezione di Padova. In Sezione hanno votato in 110 (su 172 
aventi diritto): A.Masiero 103, F.Bobisut 1, P.Checchia 1, M.Morandin 1, schede nulle 
1 e schede bianche 3. In CD è stato eletto A.Masiero con 31 voti (su 31 votanti) per il 
secondo mandato: 1.5.2009 al 30.4.2012.

Delibere

- E' stato approvato il Piano Triennale 2009-2011 (www.presid.infn.it/pt0911dir.pdf). Il 
piano è stato trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca per gli 
adempimenti necessari. 

- E' stato approvato lo schema di "Convenzione di Accoglienza" (introdotto dal DL n.17 
del 9.1.2008). Si tratta di uno schema di convenzione che viene stipulata tra l'Ente ed 
il singolo ricercatore straniero che visita l'INFN per un periodo superiore ai 3 mesi. 
Questo semplificherà le pratiche per l'ingresso dell'ospite in Italia (permesso di 
soggiorno, etc.).

- È stato approvato il bando per 20 borse di studio di durata semestrale per neolaureati 
per l'avviamento alla ricerca scientifica.
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Argomenti di interesse della Sezione

- Il direttore invita tutti i dipendenti alla puntualità nel presentare il resoconto mensile 
dell'orario di lavoro in amministrazione.

- Ora l’amministrazione è obbligata a richiedere il codice fiscale italiano per gli ospiti 
stranieri.

- Art. 15:
È stata richiesta una selezione art. 15 per un collaboratore di amm.ne VII livello 
professionale per il servizio amministrazione.

- Art. 2222:
Il 2.1.2009 ha preso servizio Stefano Longo per 6 mesi (Progetto Rarenoise).
Sono stati assegnati due contratti di cinque mesi a decorrere dal 2.2.2009 per Paolo 
Gouthier e Roberto Novarese nell'ambito dello sviluppo e messa in produzione del 
nuovo sistema informatico dell'ente.

- Borsisti:
Dario Vettore vincitore borsa di studio di formazione tecnica per giovani diplomati 
prenderà servizio entro il 16 marzo.
Anton Fernadez Faedo e Florian Bonnet vincitori concorso post-doc stranieri teorici 
(prenderanno servizio tra settembre e dicembre 2009).
Silvia Amerio e Igor Samsonov sono risultati vincitori di borse di studio nell'ambito di 
Progetti Marie-Curie (Innovative Tools for Event Selection in HEP - Quantum aspects 
of extended supersymmetric gauge theories).

- Assegni di Ricerca INFN:
Sono stati assegnati i fondi 2009: 2 assegni a PD e 1/2 a TN.
Si sono conclusi i 3 concorsi per Rarenoise. Vincitori: Stefano Longo (ric. tecnologica 
2 anni), Mario Saraceni (ric. tecnologica 1 anno) e Abdul Basheed Gounda (ric. 
scientifica 1 anno). Le graduatorie non sono ancora approvate dalla GE.

- Borse di dottorato INFN: Assegnate come ogni anno 2 borse a Padova e 1 a Trento.

- Pensionamenti: Silvio Beghini sarà posto in quiescenza dal 1° marzo 2009.

- Congedi: È stata autorizzata la proroga del congedo straordinario con assegni in 
qualità di Project Associate per 12 mesi al CERN (fino al 31.12.2009) per Federico 
Antinori.

- Permessi studio: Sono stati assegnati 2 posizioni su tre disponibili.



- Straordinari 2008: Sono state utilizzate tutte le 1482 ore assegnate.

- PRIN 2008: Sono stati impegnati fondi per un totale di 66 k€.

- FAI: Assegnati 25,4 k€ (sono state coperte tutte le richieste presentate).

- Conferenze internazionali: Si ricorda la prossima scadenza (20/2 e 24/2) per 
comunicare i nominativi per EPS (Cracovia dal 16 al 22 luglio 2009) e Lepton Photon 
(Amburgo dal 17 al 22 agosto 2009).

- Concorso per progressione economica nel livello (Apicali): Scadenza domande 13 
febbraio, 4 i dipendenti coinvolti (Luisa Iacono, Natalia Miletti, Gabriele Rampazzo e 
Giuseppina Salente).

- Provvedimenti INFN: Sono stati pubblicati sul sito del Servizio Amministrazione, 
nella parte normativa del personale, i nuovi provvedimenti riguardanti: Assegnazione 
di borse di studio ai figli dei dipendenti, concessione prestiti e concessione sussidi.

- N.B. Ricordiamo che il CdS ha approvato in sessione straordinaria (20 gennaio 2009) 
la domanda di D. Sorokin per l'Ukrainian State Prize in Science and Technology.

- Elezioni del Rappresentante dei ricercatori in CdS: Daniela Fabris è stata nominata 
rappresentante dei ricercatori per un II triennio a decorrere dal 1° febbraio 2009.

- Date dei prossimi CdS: 5 Marzo, 7 Aprile e 5 Maggio 2009.


