
Consiglio di Sezione del 9/4/2009

- Relazione  del Prof. G.A. Prodi su: “Presentazione alla Virgo Collaboration” 

Comunicazioni

- Il Direttore esprime solidarietà ai colleghi dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso 
per la situazione in cui si trovano a causa del terremoto. Si stanno valutando le 
soluzioni migliori per organizzare opportune forme di solidarietà.

- Il 2 aprile sono stati pubblicati su Nature i dati dell’esperimento PAMELA, che ha 
osservato nello spazio vicino un’anomala quantità di antimateria che potrebbe essere 
un segnale dell’esistenza della materia oscura, enigmatica materia che si ipotizza 
largamente presente nel nostro universo. PAMELA in orbita da circa tre anni a bordo 
di un satellite russo, studia i raggi cosmici ed in particolare la loro componente di 
antimateria. I dati pubblicati evidenziano un’anomalia nel rapporto tra il numero di 
positroni e di elettroni rivelati. Questa abbondanza di positroni può trovare una 
spiegazione plausibile in un segnale di materia oscura, ma non e’ da escludere che si 
tratti di particelle provenienti da pulsar o da altre sorgenti astrofisiche. L’ipotesi è che 
le particelle di materia oscura presenti nella nostra galassia, interagendo fra loro, si 
annichilino o decadano, producendo sciami di particelle secondarie di alta energia e, 
in particolare, coppie protone-antiprotone ed elettrone-positrone che Pamela sta 
intercettando.

- Guido Tonelli, associato alla Sezione INFN di Pisa, è il nuovo coordinatore 
internazionale  (spokesperson) di CMS. 

- Il 27 aprile si inaugura all’ex Macello la mostra “Sperimentando 2009”, che rimarrà 
aperta dal 27 aprile al 24 maggio. (http://www.lnl.infn.it/~sperim/sperimentando/
index.htm).

- Il Prof. F. Iachello è ospite del Dipartimento di Padova fino a fine giugno.  

Approvazione verbali precedenti riunioni

-Approvato il verbale del CdS del 5 marzo 2009.

Comunicazioni sul CD del 26-27 marzo 2009

- Il Ministro Gelmini ha visitato a marzo, in maniera informale, i LNF e la settimana 
successiva il CERN. In entrambi i casi il Ministro è rimasto positivamente 
impressionato dalle attività dell'INFN e dal buon successo delle industrie italiane nelle 
gare del CERN. Vuole istituire un tavolo specifico presso il Ministero per gli EPR 
vigilati dal MIUR ed è intenzionato a portare a termine il riordino degli EPR, 
soprattutto per promuovere maggiori sinergie evitando duplicazioni. Secondo il 
Presidente il fatto che il Ministro conosca l'INFN è la migliore garanzia affinchè operi 
in modo appropriato in futuro nei riguardi dell’Ente.
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- Si è riunito il Council del CERN per discutere l’allargamento geografico e di 
competenze del CERN. Tra i punti delicati quello del bilanciamento del diritto di voto 
tra i grandi paesi (che pagano molto) ed i piccoli paesi (che contribuiscono in maniera 
minore). Sono pervenute le richieste di nuove adesioni di Romania (attualmente in 
prova), Turchia, Cipro, Israele e Serbia. Per quanto riguarda l’allargamento delle 
competenze, cioè quali siano i confini della fisica di cui si occupa il CERN, la 
proposta che sia il CERN a gestire il settore astro-particellare viene considerata dal 
Presidente con una certa cautela. Un’ipotesi è di dare forma legale all’agenzia  ApPEC 
(Astroparticle Physics European Collaboration) eventualmente con sede iniziale 
presso il CERN.

- Per LHC ci si aspetta di riavere i fasci a settembre e le prime collisioni a ottobre.
- C’è stata la prima riunione del Gruppo di lavoro sul trasferimento tecnologico, 

presieduta da A. Vacchi. Stanno lavorando per arrivare ad un documento finale sulla 
questione del conto terzi e per definire la nuova Commissione di Trasferimento 
Tecnologico.

- Il 24 marzo si è riunito il CCS (Comitato di Coordinamento Scientifico) presieduto da 
N. Cabibbo per esaminare le proposte di nuovi esperimenti sottoposte dai Presidenti 
delle CSN. Il CCS ha chiesto chiarimenti su come ordinare le priorità tra le varie 
proposte. Se ne è discusso in CD e l’orientamento è di ottenere, per ogni proposta, un 
punteggio su alcuni parametri di valutazione.

- Per il FEL (Free Electron Laser) a Tor Vergata ci sono problemi di costi extra rispetto 
al progetto originale. C’è stata una riunione in Regione con l’assessore a cui hanno 
partecipato rappresentanti del Ministero, l’ENEA, l’INFN, il CNR ed il nuovo Rettore 
di Tor Vergata. Per contenere i costi si può pensare ad una versione ridotta (soprattutto 
per la sala sperimentale). È anche in studio la possibilità di spostare la facility  nell'area 
di Frascati (ENEA/INFN), se dovesse venir meno la disponibilità dell'Università di 
Tor Vergata. La Regione sostiene comunque il progetto. Un problema analogo per il 
sito si potrebbe forse porre in futuro anche per Super-B; anche in questo caso si 
potrebbe considerare un'alternativa a Frascati.

- Le giornate del Piano Triennale si svolgeranno a Bologna nei giorni 5 e 6 giugno.
- Discussione sulla situazione del personale (discussione continuata la mattina del 27). 

Sono state presentate delle slides (http://www.na.infn.it/rnric/consd/
2009/26-27_03_09/andamento_pers.pdf) che illustrano l’evoluzione della situazione 
del personale INFN negli anni. Attualmente l'INFN ha il più alto rapporto di sempre 
tra il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio ed una pianta organica 
che invece si è ridotta. Attualmente la pianta organica (1906) è impegnata al 97% e 
questo costituisce il maggiore ostacolo all'assorbimento del personale precario. La 
somma dei dipendenti a tempo indeterminato più quelli a tempo determinato 
raggiunge il 113% della pianta organica. La situazione, anche tenuto conto del rate di 
arrivo dei fondi esterni, sta diventando insostenibile ed ha portato all'emissione di 
contratti a TD di durata sempre minore (fino a due mesi). Bisogna riportare i contratti 
a TD a durate ragionevoli e questo comporterà necessariamente la riduzione del 
numero complessivo. L'idea è di riallineare tutti i contratti alla scadenza di luglio 2009 
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(quindi quelli del presente CD saranno di 4 mesi, quelli del prossimo di 3 mesi, etc.). 
A luglio i contratti verrebbero rinnovati per 6 mesi (ma non tutti, forse si ridurrà 
nell'ordine di 60-70 unità) e successivamente si arriverà a rinnovi di un anno. 
Si sta cercando di individuare dei meccanismi per non lasciare comunque scoperte le 
persone, favorendone il trasferimento verso altre realtà (come università e industrie). 
L'INFN metterebbe a disposizione dei fondi per questo, che però non dovranno 
gravare nel computo delle spese per contratti a tempo determinato. Le modalità sono 
in fase di studio, e dovrebbero essere definite possibilmente entro la fine di aprile.

     Su questi aspetti il Presidente diramerà una nota informativa alla fine del CD. 

27 marzo

- Relazione della Dott. Patrizia Cenci, Presidente del Comitato Pari Opportunità
Sono stati presentati la storia, lo stato e le prospettive delle attività del CPO nell'INFN. 
Il CPO ha ormai 10 anni di attività ed è una realtà ben consolidata nell'INFN. I dati di 
genere nell'Ente rispecchiano quelli medi europei. Ci sono stati diversi piani di Azioni 
Positive proposti e approvati, ma relativamente poche realizzazioni. Tra le richieste, 
una maggiore disponibilità dei dati di genere e l'applicazione del Codice Minerva (per 
i dettagli si rimanda alle trasparenze della presentazione della Dott.ssa Cenci)
http://www.presid.infn.it/relcd/20090327cenci.pdf

- Incontro con i precari
In tarda mattinata il CD ha ricevuto una delegazione del presidio dei precari riunitosi 
di fronte alla presidenza. Ci sono stati diversi interventi, in cui sono state presentate 
due lettere, una firmata dai dipendenti ed una del comitato precari che ha anche posto 
al Presidente una serie di domande, ed un intervento di Francesco Sinopoli per la 
CGIL. Il Presidente ha illustrato le slides sulla situazione del personale (già presentate 
il giorno precedente in CD) ed ha brevemente descritto le strategie correnti: 
riallineamento dei contratti a luglio per poi fare contratti di 6 mesi e successivamente 
di 1 anno, incentivazione (mettendoci le necessarie risorse) del trasferimento del 
personale a TD verso università e industrie. Il Presidente si è riservato di rispondere in 
maniera circostanziata alla lista delle domande poste nell'incontro con i precari già 
previsto a Frascati per il primo aprile 2009.

- Relazione del Prof. B. D'Ettorre Piazzoli sulle prospettive per l’Argon liquido
Icarus (600 ton.) è in fase di soluzione dei problemi tecnici. Prima dell'estate dovrebbe 
iniziare il pompaggio ed il rivelatore potrebbe così entrare in funzione. WARP 
dovrebbe iniziare entro un mese il riempimento dell'Argon. Per le prospettive future 
(peraltro non tutte già approfondite dalla CSNII) sono stati citati, tra l'altro: progetto 
Modular, per un rivelatore da 20 kton con 4 moduli da 5 kton); partecipazione italiana 
a microBoone a FNAL (Icarus potrebbe essere trasportato negli USA); proposta (C. 
Rubbia) di modifica di WARP ai LNGS (8 ton) per verifica del segnale di DAMA.
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Delibere

- Ratificata la delibera di Giunta per la rimodulazione della consistenza numerica dei 
profili professionali nella dotazione organica dell'INFN. Questa delibera è motivata 
dall'esigenza di rendere disponibili nella dotazione organica le posizioni necessarie per 
le assunzioni a valere sul turnover 2007 (che sono imminenti, essendo avvenuta la 
registrazione del DPCM  con le relative autorizzazioni presso la corte dei conti il 30 
marzo, dopo il CD) e quelle previste sul turnover 2008 (per le quali si è provveduto 
alla richiesta di autorizzazioni entro il limite stabilito del 13 marzo 2009). La 
rimodulazione non è quindi motivata da un'esigenza permanente o dalla pianificazione 
dell'Ente, ma dalla necessità contingente. Altre rimodulazioni potranno rendersi 
necessarie in futuro, anche tenendo conto del turnover che si verrà a determinare e 
delle posizioni da ricoprire. Le variazioni deliberate sono riportate nella tabella 
seguente:

Come imposto dalla normativa vigente, l'operazione è dovuta avvenire secondo il 
principio dell'invarianza di spesa (in pratica il costo totale del personale doveva 
risultare uguale o minore a quello precedente). In definitiva il costo complessivo si è 
ridotto di circa 66.780 €. Questa variazione è percentualmente trascurabile, ma in 
futuro non sarà possibile recuperarla (per esempio se si volesse trasformare una 
posizione di collaboratore amministrativo in una di funzionario amministrativo) a 
meno di non trasformare contestualmente un'altra posizione verso una qualifica meno 
elevata. In ogni caso, sembra che al momento non ci fosse altra soluzione per 
procedere alle assunzioni programmate.

- Approvato, nel quadro della collaborazione tra INFN e DOE e NSF statunitensi, il 
programma di scambio estivo tra giovani fisici italiani e statunitensi. La spesa a carico 
dell'INFN è pari ad un massimo di 75.000 € corrispondente ad 11 borse di studio a 



favore di giovani fisici statunitensi e 4 a favore di giovani fisici italiani, 
dell'ammontare di 5.000 € lordi ciascuna, comprensivi delle spese di viaggio e 
alloggio.

- Approvato lo schema di MOU tra GANIL e INFN, nell'ambito del LEA-COLLIGA 
(Laboratorio Europeo Associato – Collaboration INFN-Ganil on nuclear structure, 
nuclear reactions and future ISOL based facilities).

- Sono state istituite tre borse di studio di durata annuale per la frequenza del Master di 
II livello in "Basi Fisiche e Tecnologiche dell'Adroterapia e della Radioterapia di 
Precisione (Università di Roma "Tor Vergata"), ciascuna dell'importo di 3.114,62 € 
annui al lordo delle ritenute di legge.

- Bando per 20 borse di studio di formazione tecnica per giovani diplomati, di durata 
annuale rinnovabile per un ulteriore anno e di importo annuo lordo di 12.000 €, da 
usufruire presso le Strutture INFN. Prima scadenza 30 aprile 2009; seconda scadenza 
31 ottobre 2009.

Argomenti di interesse della Sezione

- Art. 23: 
    Sono state richieste le proroghe ai contratti di Cristina Aiftimiei e Diana Cresti per 1

anno a decorrere dal 1.5.2009 (EGEE).
- Borse di studio:

Il 16 marzo ha preso servizio Dario Vettore, presso il servizio Calcolo, con borsa 
biennale neodiplomati.
È appena stato pubblicato il bando per le posizioni di “associate” al CERN 
nell’ambito degli esperimenti di LHC. ALICE, ATLAS, CMS, LHCb - 40 Posizioni – 
scadenza 30 aprile 2009.

- Procedure selettive:
Emissione del bando per 3 posti di dirigente tecnologo, scadenza 24 aprile 2009.
Emissione del bando per soli esami finalizzate alla formulazione di giudizi di idoneità 
per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro subordinato con contratto a tempo 
determinato per personale ricercatore e tecnologo di III livello professionale. 
Scadenza 30 aprile 2009.

- Il Direttore ricorda che non si possono passare più di 240 giorni lavorativi in trasferta 
nello stesso luogo, senza passare 30 giorni consecutivi in sede.


