
Consiglio di Sezione del 5/3/2009

- Relazione del Dr. M.Morandin su Stato e sviluppi del progetto SuperB. Informazioni 
alla pagina web: www.pi.infn.it/SuperB/.
Principale coinvolgimento della Sezione nel calcolo e nell’elettronica. Verranno 
richiesti spazi al Laboratorio Alte Energie presso i LNL.

Comunicazioni

- È stato completato e messo in funzione presso i Laboratori Nazionali di Frascati un 
Laser ad Elettroni Liberi (FEL) pilotato da un acceleratore lineare di elettroni. Si tratta 
del secondo Laser di questo tipo funzionante in Europa, dopo il successo ottenuto in 
Germania con FLASH. Il progetto è frutto della collaborazione fra INFN, ENEA, 
CNR e l’Università ed è finanziato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
(MIUR) e dall’Unione Europea.

- Il Laser è stato battezzato “SPARC” (Sorgente Pulsata Autoamplificata di Radiazione 
Coerente) ed è il primo passo verso la realizzazione di “SPARX”, in fase avanzata di 
progettazione, che estenderà la radiazione emessa ai raggi X. Sarà il super microscopio 
del futuro che favorirà un rapido avanzamento nella ricerca scientifica e tecnologica 
italiana in molti settori, tra cui le nano-tecnologie e le scienze bio-mediche e che 
troverà la sua collocazione nel Campus Universitario di Tor Vergata, attraverso i 
finanziamenti del MIUR e della Regione Lazio.

- Il 28 Febbraio è stata inaugurata presso il Centro Culturale Altinate la mostra Il 
Futuro di Galileo: scienza e tecnica dal Seicento al Terzo Millennio 
(www.ilfuturodigalileo.it). Un ringraziamento agli organizzatori G.Peruzzi e S.Talas.

Approvazione verbali precedenti riunioni

- Approvato il verbale del CdS del 12/2/2008. 

Comunicazioni del Presidente al CD del 27/2/2009

- E’ stato firmato il contratto per gli EPR per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il 
biennio economico 2006-2007.

- Ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso sono avvenute le consultazioni per il futuro 
direttore. Lucia Votano (LNF) ha ottenuto il maggior numero di preferenze. I risultati 
verranno trasmessi al Search Committee per le valutazioni.

- Si è tenuto ad Orsay il meeting per il progetto SuperB. Per la parte riguardante 
specificamente l’acceleratore verranno a breve stilati dei MOU con Francia, Russia e 
USA.

- La giornata del Piano Triennale si terrà a Bologna il 4 e 5 giugno e in quell’occasione 
verrà inaugurato il TIER1.
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- La prossima settimana si riunirà uno “steering group” per il trasferimento tecnologico 
guidato dal Prof. A.Vacchi comprendente esperti legali, i responsabili dei progetti 
strategici ENERGIA e MED e dei progetti speciali Grid e APE oltre ai consulenti ed il 
presidente della Commissione 5.

- Il 4 Marzo il ministro M.Gelmini ha visitato i Laboratori Nazionali di Frascati ed ha 
incontrato il Presidente e la Giunta a margine della visita all’ESA/ESRIN. Per l’11 
Marzo è prevista la sua visita al CERN. Il Presidente comunica di aver avviato dei 
colloqui con il ministro con l’intento di fornire informazioni dettagliate sull’Ente.

- Il Gruppo di lavoro del CD, coordinato dal Prof. A.Vacchi, ha preparato una bozza di 
proposta sull’inquadramento di ricercatori e tecnologi nell’INFN. Oltre al problema di 
tecnologi che svolgono attività equivalenti ai ricercatori vengono affrontati alcuni 
problemi molto sentiti dai tecnologi, quali:
• diritto di elettorato attivo e passivo per i Coordinatori
• apertura di sigle sperimentali
• responsabilità locale o nazionale di esperimenti
• inserimento nel database dei PRIN

- Rinnovo dei contratti a tempo determinato di soli 2 mesi, salvo un limitatissimo 
numero di casi particolarmente critici. C’è l’impegno di risolvere questa situazione 
anomala ed inaccettabile.

- Il ministro G.Tremonti ha firmato l'autorizzazione per le assunzioni sul turnover 2007 
(i 78 posti, tra cui i ricercatori vincitori del concorsone). Per poter effettivamente 
procedere alle assunzioni bisognerà attendere la registrazione presso la Corte dei Conti 
e la notifica da parte della Funzione Pubblica.

- Il 26 Febbraio c’è stato un incontro dell’INFN con i vertici della banca Unicredit. La 
banca si è impegnata a risolvere i disservizi esistenti. Un incontro per verificare 
l’efficacia delle azioni intraprese è previsto per il 12 Marzo.

- Il 10 Marzo è indetta una riunione con i sindacati per continuare la discussione sugli 
Indici di Produttività (giorni di assenza, ...).

- L’INFN è entrato ufficialmente nel progetto EUFEL (EUropean Free-Electron Laser).
- Le richieste presentate dall’INFN per accedere al FIRB (Fondo per gli Investimenti 

della Ricerca di Base) sono 64,  di cui 40 in Gruppo V.
- È stato completato il montaggio dei 150000 “mattoncini” che compongono 

l’esperimento OPERA, pienamente operativo dopo un inizio difficile.
- Risolto un problema legato al sistema di pompaggio liquidi, ora l’esperimento 

ICARUS è in via di completamento.
- Il 20 Maggio si terrà al CERN un incontro sulla fisica non collegata ad LHC.
- Dimissioni di M.Gigliarelli Fiumi, Direttore Direzione Affari Amministrativi, che non 

sarà presente al prossimo CD. Ha rinunciato al contratto a tempo determinato 
nell’INFN. Il Presidente intende nominare al più presto un nuovo responsabile; nel 
frattempo G.Deleo occupa la posizione ad interim e F.Pacciani avrà un contratto per 
aiutare con la contabilità.

Delibere



- Elezione Direttore della sezione di Milano. Hanno votato in 92 (su 130 aventi diritto): 
G.Battistoni 84, D.Cavalli 1, S.Forte 1, schede nulle 3 e schede bianche 3. In CD è 
stato eletto G.Battistoni con 32 voti (su 32 votanti) per il secondo mandato.

- Elezione Direttore della sezione di Pavia. Hanno votato in 60 (su 74 aventi diritto): 
A.Rotondi 50, V.I.Vercesi 4, schede nulle 3 e schede bianche 3. In CD è stato eletto 
A.Rotondi con 32 voti (su 32 votanti) per il secondo mandato.

- Approvato il provvedimento organizzativo dei LNF che sancisce una netta distinzione 
fra la direzione della divisione tecnica e quella acceleratori.

- Accordo dell’INFN con la regione Lazio sul TDR del progetto SuperB. Fra i punti più 
significativi:
• realizzazione infrastrutture di supporto
• realizzazione infrastrutture per l’acceleratore
• programma per il soggiorno di esperti, anche stranieri
• programma per la preparazione del personale
• realizzazione di un centro di calcolo
• lancio di un programma di R&D per nuove tecniche di rivelazione
• tavolo tecnologico
• pubblicità e divulgazione
Manca l’allegato con il regolamento attuativo.

- Richiesta olandese (NIKHEF) di entrare nel consorzio Italo-Francese EGO per lo 
studio delle onde gravitazionali.

- Il Prof. G.Pauletta è stato nominato responsabile del gruppo collegato di Udine 
(Sezione di Trieste).

- Il programma di ricerca del CNAO è stato affidato all’INFN. A breve partirà l’attività 
con i pazienti.

- Approvata la graduatoria della selezione per 20 borse di studio post-doc per fisici 
sperimentali stranieri. Il primo che ha scelto Padova come sede preferita è al 22° 
posto.

- Concorso 12395/07 per 8 posti di Dirigente Tecnologo I livello. È stata modificata la 
precedente delibera del CD, limitando la partecipazione al concorso al solo personale 
già inquadrato nel profilo di tecnologo. Sono stati approvati gli atti del concorso 
stesso, nominando 5 vincitori (A.Pepato a Padova) su 8 posti messi a concorso ed è 
stato emesso un nuovo bando per la procedura selettiva dei 3 posti rimasti vacanti nel 
concorso 12395/07.

- Approvato l’avviamento di procedure selettive per soli esami finalizzate alla 
formulazione di giudizi di idoneità che costituiscono titolo per la eventuale 
costituzione di rapporti di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato per 
personale ricercatore e tecnologo di III livello. Si tratta di 5 distinti bandi, 2 per 
ricercatori (fisica sperimentale e fisica teorica) e 3 per tecnologi (meccanica e 
impiantistica, elettronica e informatica, tecnologie degli acceleratori). Per ciascuna 
selezione, ci saranno due prove scritte, su temi chiaramente specificati nei bandi. 
Possono partecipare le persone che non abbiano stipulato contratti di lavoro 



subordinato a tempo determinato con l'INFN. I requisiti per la partecipazione sono, 
per i ricercatori il dottorato di ricerca o attività di ricerca post-laurea di almeno 36 
mesi; per i tecnologi 24 mesi di esperienza professionale post-laurea o dottorato di 
ricerca. Per i candidati stranieri è richiesta una adeguata conoscenza della lingua 
italiana. Supera la selezione chi ottiene valutazione positiva in entrambe le prove. Le 
selezioni verranno effettuate nelle seguenti sedi di esame: Torino, Padova, Firenze, 
Roma, Bari, Catania, Cagliari. La delibera di emissione dei cinque bandi è stata 
approvata a maggioranza, con 1 voto contrario (L.Di Fiore) e 4 astenuti.
Sino all’espletamento della prima tornata di prove, oltre alle persone che hanno già 
avuto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con l'INFN, anche gli 
assegnisti INFN (da verificare per gli assegni co-finanziati) vengono considerati 
idonei.

Argomenti di interesse della Sezione

- L’amministrazione deve ora richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC) direttamente all’INPS oppure all’INAIL, invece che al fornitore. Gli ordini 
verranno spediti solo dopo aver ottenuto tale documentazione, richiedendo un nuovo 
DURC oppure recuperando quello ancora valido relativo ad ordini precedenti (ha una 
validità di 30 giorni). La stessa documentazione viene anche richiesta per procedere al 
pagamento delle fatture.

- A fine Marzo scadrà la convenzione con l’ESU per il servizio mensa. Essendo più 
onerosa della convenzione CONSIP con il servizio di “buoni pasto”, non potrà più 
essere rinnovata. Alcuni rappresentanti del personale stanno verificando soluzioni 
“alternative” per continuare ad usufruire della mensa dell’ESU, compatibili con il 
regolamento dell’ente.

- Assegni di Ricerca INFN: Mario Saraceni (ric. tecnologica 1 anno, Rarenoise) ha 
preso servizio il 5 Marzo.

- Elezioni: Prossima scadenza del mandato per alcuni membri del CdS: il 14 Luglio per 
P.Checchia (non rinnovabile), C.Broggini (rinnovabile) e P.Zatti (rinnovabile); il 31 
Ottobre per E.Farnea (rinnovabile).

- Straordinari 2009: Assegnate 494 ore per il primo periodo Gennaio - Aprile 2009.
- Fondi per Conferenze: Approvata la delibera di assegnazione dei fondi.
- Conferenze Internazionali:  Solo A.Masiero ha espresso interesse alla partecipazione a 

Lepton Photon (Amburgo dal 17 al 22 agosto 2009) dove le iscrizioni, come alla EPS 
(Cracovia dal 16 al 22 luglio 2009), sono ancora aperte.

- Utilizzo spazi ai LNL: alla richiesta di spazi del progetto SuperB presso il Laboratorio 
Alte Energie (LAE) dei LNL si aggiunge ora quella del direttore dei Laboratori per 
effettuare dei test di componenti del progetto IFMIF che richiederanno 6 - 8 mesi.

- Data del prossimo CdS: 9 Aprile 2009 (ora da definire) con la presentazione del 
progetto Virgo (G.Prodi) e la discussione preliminare sugli Assegni di Ricerca.


