
Consiglio di Sezione del 5 Maggio 2009

Comunicazioni

- Nella riunione del 4 Maggio, il Senato Accademico ha rinviato la discussione sugli 
assegni di ricerca alla riunione dell’ 11 Maggio. Si deciderà se gli assegni in scadenza 
sono rinnovabili o devono partire solo nuovi assegni di 2 anni. Le richieste di assegni 
INFN (cofinanziamenti o assegni "tutti INFN") verranno discusse in riunione ristretta 
del Consiglio di Sezione (coordinatori e rappresentanti ricercatori) non appena 
saranno note le decisioni del Senato Accademico.

- Il 4 Maggio c’è stata la conferenza stampa in Europa dell’esperimento Fermi (negli 
Stati Uniti si è tenuta il 2 Maggio) sui risultati apparsi il 30 Aprile su SPIRES ed il 4 
Maggio su PRL (Phys. Rev. Lett. 102, 181101 (2009)). Anche se lo scopo di questo 
esperimento è quello di misurare fotoni, il metodo di rivelazione è adatto a rivelare  
gli elettroni ed i positroni prodotti da raggi cosmici. Gli oltre 4 milioni di eventi con 
energia > 20 GeV raccolti dal 4.8.2008 al 31.1.2009 mostrano un eccesso di elettroni 
e positroni rispetto al modello diffusivo standard, anche se la differenza è inferiore 
rispetto a quanto riportato dagli esperimenti Pamela e Atic. Questo eccesso rispetto al 
modello standard di radiazione cosmica è compatibile con la presenza di sorgenti 
(pulsar non osservate) particolarmente vicine ma potrebbe anche derivare 
dall’annichilazione di materia oscura.

- Il 25 Aprile è stato inaugurato e messo in funzione sull’isola di La Palma (Canarie) 
MAGIC II, il secondo telescopio parabolico dell’esperimento MAGIC.

- Eventi organizzati a Padova
• Il 7 Maggio, il Prof. Edward Witten terrà un seminario (Aula Rostagni, ore 15.00) 

dal titolo "How supersymmetry  and string theory  grew up together". Inoltre, l’ 8 
Maggio alle ore 11.00 presso il Palazzo della Ragione, in occasione del 
conferimento della cittadinanza onoraria, il Prof. Witten terrà una lezione-
conferenza su "Il prossimo futuro delle particelle elementari".

• Al Centro Culturale Altinate prosegue la mostra Il  futuro di Galileo, aperta sino 
al 14 Giugno.

• Dal 27 Aprile al 24 Maggio è aperta la mostra Sperimentando presso lo spazio 
espositivo Ex Macello in Via Cornaro 1. Nell’ambito della mostra,  il 16 maggio 
alle ore 21.00 John Ellis terrà una conferenza pubblica presso la Sala dei Giganti 
del Palazzo Liviano dal titolo "LHC: la struttura intima della materia ci aiuta a 
conoscere l'universo".

• Dal 25 al 29 Maggio si terrà a Padova la conferenza internazionale Planck 2009 
(from the Planck Scale to the ElectroWeak Scale). Le sessioni plenarie si terranno 
al Centro Culturale Altinate (San Gaetano) mentre quelle parallele si terrano in 
Dipartimento. Sono state raccolte oltre 200 iscrizioni. Si ringraziano il centro di 
calcolo della Sezione e tutto il Comitato organizzatore. Durante la conferenza 
verrà conferita la cittadinanza onoraria a Lisa Randall.

http://wwwmagic.mppmu.mpg.de/
http://wwwmagic.mppmu.mpg.de/
http://www.pd.infn.it/planck09/
http://www.pd.infn.it/planck09/


• Il 21 Maggio, dalle ore 14.30 alle 17.30, si terrà in Dipartimento un incontro con 
gli studenti sul tema: il bosone di Higgs.

Approvazione verbali precedenti riunioni

- Approvato il verbale del CdS del 9 Aprile 2009.

Comunicazioni del Presidente al CD del 30 Aprile 2009

- Il laboratorio del Gran Sasso non ha riportato danni dal terremoto sia in superficie che 
in galleria; tutti gli edifici sono classificati in categoria A (agibili). Il personale, benché 
indenne fisicamente, ha invece subito gravi danni materiali e circa l'80% dei colleghi 
del Gran Sasso è attualmente fuori casa. Il Presidente desidera esprimere un elogio a 
tutto il personale del laboratorio per la volontà tenace di riprendere da subito le attività 
e per il senso del dovere che immediatamente nelle ore seguenti il terremoto ha visto i 
nostri tecnici scendere in galleria per la messa in sicurezza degli impianti. In questa 
fase tutti i contratti in scadenza dei colleghi dei LNGS saranno rinnovati per evitare di 
aggiungere un ulteriore disagio o preoccupazione.
Una task force sia al laboratorio sia in Presidenza ha messo a punto i primi 
provvedimenti proposti al Consiglio Direttivo (che li ha deliberati):
• costruzione di un piccolo villaggio di prefabbricati all’interno del laboratorio 

dove alloggiare i dipendenti ed utilizzabile in futuro come foresteria.
• apertura di un centro per i figli dei dipendenti del laboratorio che sarà attivo dal 

11 Maggio alla riapertura delle scuole in autunno per estendere il centro estivo 
già attivo ai LNGS.

• durante il terremoto nei laboratori sotterranei l’accelerazione del terreno è stata 
~5 volte inferiore rispetto a quella misurata ad Assergi e ~25 volte inferiore 
rispetto a quella misurata a Paganica.

• dal 4 Maggio il laboratorio ha ripreso l’attività regolare. I dipendenti hanno la 
possibilità di recuperare le ore perdute nei prossimi 18 mesi.

• le spese di viaggio sostenute dai dipendenti e dai contrattisti per raggiungere il 
laboratorio dal 6 Aprile al 31 Luglio verranno rimborsate. Sono esclusi gli 
associati.

• sussidi e prestiti al personale del laboratorio: ai dipendenti con abitazione 
principale danneggiata verrà corrisposto, una tantum, un sussidio straordinario di 
€ 1000,00, in deroga al regolamento dell’ Ottobre 2008. A tutti i dipendenti verrà 
assegnato, una tantum, un bonus di 400 punti per accedere ai prestiti INFN.

• il laboratorio ospita, solo per la docenza, il Dipartimento di Fisica dell’Università 
dell’Aquila. L’Università di Ferrara provvederà al materiale necessario per 
attrezzare 5 aule.

• le organizzazioni sindacali hanno aperto una sottoscrizione nella quale il 
personale INFN può destinare una o più ore di lavoro per iniziative a favore del 
personale (anche precario) del laboratorio.



- A fine Aprile, il CCS (Comitato di Coordinamento Scientifico) ha concluso i suoi 
lavori e si attende la relazione finale, che il Prof. Cabibbo illustrerà al prossimo CD.

- Il CVI (Comitato di Valutazione Internazionale) si riunirà a Luglio sotto la nuova 
direzione del Prof. John Iliopoulos.

- Sono stati nominati i presidenti delle Commissioni 2 e 4, il Prof. Roberto Battiston 
(Perugia) ed il Prof. Guido Martinelli (Roma) rispettivamente.

- È stata nominata la nuova consigliera di fiducia dell’ente: l’avv. Marina Capponi 
(esperta in diritto del lavoro).

- Si è riunito il Mini-MAC internazionale del progetto Super-B ed ha entusiasticamente 
approvato l’inizio del TDR sottolineando la fattibilità della macchina. Si prevede di 
raggiungere gli obiettivi in 5 anni, a partire dal 2015. Il Rettore dell’Università di Tor 
Vergata avanza ora delle riserve sulla concessione dei terreni dell’Università per 
l’installazione del FEL (progetto non prioritario per l’INFN che necessita di un forte 
contributo da parte dell’utenza) e della Super-B. Come alternativa, il FEL potrebbe 
venire installato entro il perimetro dei Laboratori Nazionali di Frascati, dove 
troverebbe posto anche il Linac. Il Direttore dei LNF ha però mostrato qualche 
perplessità nei confronti di questa soluzione. All’esterno del laboratorio potrebbe 
essere realizzato l’anello di ~1.8 km di diametro: per lo scavo del tunnel viene stimata 
una spesa di ~60 M€. Alla Regione Lazio, che dovrebbe contribuire con 15 M€, verrà 
richiesto un impegno formale.

- Il contributo della Regione Sicilia dai fondi per aree sottoutilizzate (FAS) al progetto 
NEMO - KM3NeT è in una situazione di stallo che richiede una verifica urgente.

- La Giunta ha deciso di avviare il lavoro del search committee, composto dai Proff. 
Franco Iachello (presidente), Sydney Galès e Gianni Ricco, per la nomina del 
prossimo Direttore dei LNL.

- Sono stati presentati alla Camera ed al Senato due progetti di legge (C1684 e S1381), 
apparentemente identici, che riguardano il riordino dell’INFN. Entrambi 
modificherebbero sostanzialmente gli Organi dell'ente, abrogando il vigente 
Regolamento Generale ed introducendo un Consiglio di Amministrazione di 5 membri 
(tutti di nomina governativa scelti tra scienziati esperti del settore) ed un Consiglio 
Scientifico composto da 12 membri (più il Presidente) di cui 5 di nomina governativa, 
2 eletti da e tra i Direttori di Sezioni e Laboratori Nazionali, 4 eletti dai ricercatori 
dipendenti e uno dai tecnologi dipendenti dell'ente. Al momento non è possibile 
prevedere l’iter di questi provvedimenti al quale il Presidente, in una posizione 
attendista, è però molto attento.

- Si aprirà il 27 Ottobre  prossimo al Palazzo delle Esposizioni di Roma la mostra Astri 
e particelle. Le parole dell'Universo, a cura dell'INFN, INAF e ASI. La mostra, che 
vede tra i suoi curatori il Prof. Roberto Battiston di Perugia, rimarrà aperta sino al 14 
Febbraio 2010.

- Viene comunicato brevemente dal Prof. Zumerle il piano di attivazione del nuovo 
sistema informativo che dovrebbe permettere, entro fine anno, il passaggio al nuovo 
sistema informatico di tutte le strutture.

http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=1684
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai.asp?PDL=1684
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33245.htm
http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/33245.htm
http://www.palazzoesposizioni.it/canale.asp?id=438
http://www.palazzoesposizioni.it/canale.asp?id=438
http://www.palazzoesposizioni.it/canale.asp?id=438
http://www.palazzoesposizioni.it/canale.asp?id=438


- Ogni 15 giorni si riunisce il tavolo misto INFN - Unicredit per risolvere il problema 
con la banca. Nell’ultimo periodo è stato osservato un effettivo miglioramento delle 
prestazioni sebbene sussistano ancora alcuni disservizi.

- È stato presentato il bilancio Consuntivo 2008. Alcune cifre (in M€):

2006 2007 2008

Contributo dello Stato 272,0 276,3 267,8

Altre entrate (fondi europei, ASI, 
INA, Miur, ...)

29,3 22,1 39,3

Totale 301,3 298,4 307,1

Totale (inclusi avanzi esercizio 
precedente)

374,9 346,4 365,0

- È stata presentata in CD la bozza di “Manifestazione d’interesse delle imprese” per 
permettere a giovani ricercatori e tecnologi un inserimento in imprese ed industrie 
impegnate in tecnologie di punta (vedi Comunicato Stampa dell’INFN e la delibera 
del CD descritta più sotto).

Delibere

- Approvato il bando per 40 assegni di ricerca tecnologica dedicati alla valorizzazione 
delle metodologie e delle tecnologie legate alle attività di ricerca dell'INFN. È 
riservato al personale in possesso di laurea valida per l'accesso ai corsi di dottorato, in 
servizio con contratto a tempo determinato o cessato dal servizio da non più di 6 mesi 
dalla scadenza per la presentazione delle domande. Gli assegni saranno di durata 
annuale estendibile ad un secondo hanno se c’è il cofinanziamento del 50% da parte 
delle imprese interessate. L’importo annuo sarà di 19.367,00 € al netto degli oneri a 
carico dell’INFN, cumulabile con eventuali borse emesse da enti, industrie o 
dall’INFN. Inoltre l’assegnista potrà usufruire del servizio mensa e del trattamento di 
missione. Il concorso è per titoli ed esame-colloquio. I vincitori verranno assegnati 
inizialmente ad una sede INFN in attesa di definire i rapporti con i partner industriali.  
I candidati potranno concorrere per al massimo due tra le seguenti aree tematiche:  
1. Sensoristica 
2. Elettronica 
3. Tecnologie ICT 
4. Meccanica ed impianti 
5. Analisi e qualifica dei materiali 

Contestualmente l’iniziativa sarà opportunamente pubblicizzata presso le imprese e 
industrie, che potranno inviare una manifestazione di interesse su specifiche 
competenze.

http://www.infn.it/news/news.php?id=531
http://www.infn.it/news/news.php?id=531


- Emissione dei concorsi per i Premi Nazionali "Marcello Conversi", "Bruno Rossi", 
"Claudio Villi", "Sergio Fubini" e "Francesco Resmini" per le migliori tesi di dottorato 
nei campi di ricerca dell’INFN. Il termine per la presentazione delle domande sarà il 
31 maggio 2009.

- Approvazione atti del concorso per 20 borse di studio per giovani diplomati (seconda 
scadenza – 10 borse).

- Modifica della prima scadenza (spostata dal 30 aprile al 31 maggio) per il bando per 
20 borse di studio per giovani diplomati. 

Argomenti di interesse della Sezione

- Il 4 Maggio hanno preso servizio a tempo indeterminato nel profilo di ricercatore III 
livello professionale il seguente personale:
• Dainese Andrea, Dorigo Tommaso, Dusini Stefano, Lacaprara Stefano, Passera 

Massimo, Rotondo Marcello e Turrisi Rosario (vincitori del Concorsone per 
ricercatori);

• Baibussinov Bagdat e Ur Calin Alexandru (stabilizzazioni).
- Art. 23:

Sono stati assegnati due contratti di un anno a decorrere dal 2.5.2009 per Aiftimiei 
Cristina e Cresti Diana (progetto EgeeIII).

- Borse di studio:
È stato richiesto il rinnovo della borsa post-doc sperimentale per Sezgin Aydin 
(Gamma) dal 1.7.2009.

- Assegni di Ricerca:
Stefano Longo ha preso servizio con un assegno di ricerca tecnologica biennale dal 
4.5.2009.

- Elezioni:
Il 20 Maggio 2009 si terranno le votazioni per l’elezione del Coordinatore dei Gruppi 
I, II e III e di un Rappresentante del personale TA in CdS. La commissione è 
composta da D. Fabris (Presidente, sostituto P. Checchia), M. Turcato (Componente, 
sostituto M. Michelotto) e L. Dal Fabbro (Segretario, sostituto G. Moschin). È 
possibile votare anticipatamente o per corrispondenza.

- Mensa:
Per accedere alle mense ESU è necessario esibire la tessera di dipendente 
universitario o, per gli altri, avere un pass di accesso numerato ed emesso dall’ESU. 
L’ESU può darli anche all’INFN che però deve in qualche modo rendicontarli. Si sta 
vagliando la possibilità di accedere alla mensa attraverso la convenzione attiva con  
l’Università.

- Lavori al 3o piano:
Questa estate si rifarà il tetto dell’area del servizio di elettronica. I lavori inizieranno 
il 20 Luglio e dureranno dalle 6 alle 8 settimane. C’è stato un incontro con tutto il 
personale del servizio per organizzare lo spostamento in un altro spazio che sarà più 



piccolo e quindi sarà necessaria la rotazione del personale. Il direttore chiede a tutti 
un pò di comprensione.

- Trasferte interne:
Il trattamento di missioni continuative effettuate sul territorio nazionale nella 
medesima località è corrisposto fino a un massimo di 240 giorni di calendario. Ai fini 
del computo di cui al comma 1, due periodi di missione nella stessa località si 
sommano se tra essi non intercorre un periodo di effettivo servizio presso la struttura 
di appartenenza di almeno 30 giorni. Tra i dipendenti ci sono circa 10 persone che 
hanno superato i 240 gg. e altre si stanno avvicinando al limite. Altri associati hanno 
superato il limite. Il direttore chiederà a coloro che hanno superato il limite una 
spiegazione sulla motivazione ed approverà solo richieste di missione di durata 
limitata (1 mese). Nel frattempo si sta cercando di trovare una soluzione comune 
poiché il problema tocca Padova ma anche altre Sezioni.

- Circolare sul contenimento delle spese:
Il richiamo è in particolare sulle spese postali e telefoniche.

- Date prossimi CdS:
• CdS ordinario: 15 Giugno 2009 alle ore 15 in aula R (da confermare);
• CdS ordinario + Presentazione nuovi esperimenti 2010: 6 Luglio 2009 dalla 

mattina per l’intera giornata in aula R o S;
• esperimenti in prosecuzione: 16 luglio 2009 dalla mattina per l’intera giornata in 

aula R o S;
• discussione finale preventivi 2010: 17 luglio 2009 alla mattina in aula R.

- Il 18 e 19 Maggio c’è la riunione di Gruppo I a Padova. Il Coordinatore comunica che 
possono partecipare anche ricercatori di altri gruppi.


