
Consiglio di Sezione del 15/6/2009

- Presentazione del Dott. Riccardo Rando: Fermi-LAT: strumento, risultati e ruolo 
della Sezione

Comunicazioni

- Il 5 giugno, nell’ambito della discussione del Piano Triennale dell’INFN, è stato 
inaugurato al CNAF di Bologna il TIER 1, che servirà, assieme ad altre 10 macchine 
simili nel mondo, ad immagazzinare e distribuire per le analisi dei fisici l’enorme 
quantità di dati che LHC inizierà a produrre a partire dalla fine del 2009.  

- La conferenza Planck 2009 si è conclusa con successo dal punto di vista sia 
scientifico che organizzativo. La Sezione si congratula col Comitato organizzatore 
che a sua volta ha inviato ai Direttori una lettera di ringraziamento nei confronti di 
coloro che hanno collaborato all’organizzazione. In particolare viene menzionato 
tutto il servizio calcolo INFN (in particolare Costa e Gravino), il servizio aule 
didattiche (Viola, Parisotto, Temporin) e il servizio segreterie (Benazzato e Zenere).

- A fine maggio il congresso USA ha definito il budget 2009 per la fisica e 
praticamente ha ripristinato i finanziamenti precedenti al 2008. Pierre Oddone, 
Direttore del Fermilab, ha sottolineato che è un passo molto importante. 

Approvazione verbali precedenti riunioni

- Approvato il verbale del CdS del 5/5/2009.

Comunicazioni sul CD del 29/5/2009

- È stato riscontrato un problema con il Collegio dei Revisori dei Conti in quanto il 
MIUR non ha ancora nominato un membro del Collegio. In queste condizioni il 
Collegio non può operare e conseguentemente il CD non può approvare delibere di 
bilancio (tra cui l’accertamento delle entrate) che devono necessariamente essere 
sottoposte al vaglio del Collegio.

- Il progetto europeo EGEE III finirà la primavera prossima e si pone il problema del 
proseguo di questa attività, in particolare quale ruolo vuole avere l’INFN rispetto a 
GRID. A tale scopo è stato istituito un consorzio EGI (European Grid Infrastructure) 
con sede ad Amsterdam. Il ruolo dell’INFN è stato fondamentale per far partire 
GRID, ma viene auspicata una più ampia partecipazione che veda la presenza di altri 
enti o istituzioni oltre all’INFN.

- È stato nominato A. Agostini nuovo Direttore Generale del MIUR.

- Super-B: è stata definita la struttura organizzativa del TDR (Technical Design 
Report). Il presidente sottolinea che il TDR della Super-B è un progettto 



internazionale e quindi vive solo se c’è un interesse internazionale. Sono stati 
nominati: Direttore Marcello Giorgi, vicedirettori D. Leith, D. Hitlin e G. Wormser. 
Inoltre sono state definite quattro strutture: Accelerator Consortium, Detector 
Collaboration (responsabili F. Forti e B. Ratcliff), Computing (responsabile M. 
Morandin) e Local Infrastructure.

- Rimane il problema della localizzazione, si sta procedendo all’esame di Frascati sia 
per Super-B sia per SPARX. Il Presidente ha detto che i due progetti vanno tenuti 
completamente separati e assolutamente non si può pensare che Super-B possa in 
qualche modo interferire negativamente su SPARX. Per Super-B rimane chiaro che il 
progetto o parte con l’appoggio del governo entro la fine dell’anno oppure l’intero 
progetto dovrà essere riconsiderato.

- Le selezioni di idoneità per un eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato di 
personale ricercatore e tecnologo saranno concluse entro il mese di luglio. Sono 
pervenute circa 500 domande.

- Il Prof. Cabibbo ha illustrato al Direttivo la relazione del Comitato di Coordinamento  
Scientifico (CCS) che si è riunito il 18 aprile.  In particolare ha illustrato gli indicatori 
individuati, per ognuno dei quali viene espresso sinteticamente un giudizio 
complessivo (A = excellent, B = good, C = modest) per ogni esperimento. 

1) Science
    1.1 Scientific Merit and impact (discovery potential)
    1.2 Scientific impact in world-wide science scene
    1.3 International competitiveness
2) Technologies
    2.1 Technological interest and development
    2.2 Technical readiness and risk
3) Team Evaluation
    3.1 Track record of the group(s)
    3.2 Visibility and leadership
4) INFN interests
    4.1 INFN visibility
    4.2 INFN strategic interest
    4.3 Cost effectiveness to INFN
5) Industrial applications
6) Educational and outreach values
    6.1 Education (Students and PhD)
    6.2 Outreach Value

Il Comitato ha analizzato 6 progetti, che sono stati così suddivisi:
3 grandi progetti:  NA62, ADVANCED VIRGO, PANDA 
3 piccoli progetti: TPS (protocolli software per adroterapia), VIPX (studi di rivelatori 
al silicio) e FRANCIUM (violazione di parità in fisica atomica)



Pur essendo tutti validi, gli esperimenti NA62 e ADVANCED VIRGO hanno ottenuto 
la valutazione complessiva più elevata.

- Il Prof. Battiston ha illustrato lo stato di preparazione della mostra Astri e Particelle, 
organizzata dall’INFN con INAF e ASI, che si terrà a Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, dal 26/10/2009 al 14/02/2010. Dopo questo periodo la mostra potrà 
essere spostata in altre sedi, tra cui la prima potrebbe essere la Fondazione Città della 
Scienza di Napoli.
    http://www.presid.infn.it/relcd/20090529battiston.pdf

- Elezione del Direttore Sezione di Bari: riconfermato Eugenio Nappi. In sezione: 
aventi diritto 117, votanti 80, Nappi 75, bianche 3, nulle 2. In CD (Nappi esce dalla 
sala): votanti 29, Nappi 29.

- Elezione del Direttore dei LNGS: eletta Lucia Votano. In sezione erano stati votati 
Votano e Fiorentini (che ha però ritirato la propria disponibilità). Il Search Commettee 
(nuova procedura individuata per i Laboratori Nazionali) ha suggerito, in aggiunta al 
nome di Lucia Votano, quelli di Baldin, Broggini e Crermonesi i quali non hanno però 
dato la loro disponibilità per l'immediato. In CD: votanti 32, Votano 30, Fiorentini 1, 
bianche 1. Data la situazione delicata dei LNGS si cercherà di massimizzare la 
sovrapposizione temporale con il Direttore uscente.

Delibere

- Approvazione del Progetto di ricerca Carta della radioattività naturale dei Comuni di 
Pitigliano e Sorano (GR).

- Approvate 6 borse di studio per neo diplomati per attività amministrativo-gestinali. A 
Padova ha vinto Giorgia Salvato.

- È stato deliberato di avviare la procedura per la trasformazione a tempo 
indeterminato, in base all’art. 5 del CCNL 2002-2005, di 22 contratti a tempo 
determinato di personale Tecnologico di III livello assunto dall’INFN in seguito alla 
partecipazione a selezioni nazionali (concorsone tecnologi). La trasformazione a TI 
avverrà a seguito della verifica prevista dall’art. 5, effettuata da apposita commissione 
nominata dal Presidente.

- Istituzione di 35 borse di studio post-doc per giovani fisici stranieri (15 per fisici 
teorici e 20 per fisici sperimentali) della durata di un anno. Il bando sarà disponibile a 
breve.

Argomenti di interesse della Sezione

- Art. 23:
Sergio Fantinel è passato alle dipendenze dei LNL dal 5 maggio 2009.
È stato chiesto il rinnovo del contratto art. 23 per Sergio Traldi (scad. 31.8.2009).

http://www.presid.infn.it/relcd/20090529battiston.pdf
http://www.presid.infn.it/relcd/20090529battiston.pdf


- Art. 15:      
È stato richiesto il rinnovo del contratto art. 15 per Alessandra Casotto (scad.
30.6.2009).

- Art.2222: 
È stato chiesto il rinnovo del contratto art. 2222 per Elena Pavan  (scad. 31.7.2009) 
(progetto EgeeIII).

- Personale borsista:
È stata rinnovata la borsa post doc sperimentale per Sezgin Aydin (Esp. Gamma), dal 
1.7.2009.
Il 17 giugno arriverà Alexander Mott, summer student nell’ambito del programma 
INFN/DOE (collaborerà con CMS-Si).
Paolo Bellan è risultato vincitore di una posizione di associate al CERN.
Giorgia Salvato è risultata tra i vincitori di una borsa biennale per diplomati amm.vi.

- Assegni di ricerca:
La Sezione ha approvato per il 2009 il cofinanziamento di otto assegni. Per ciascuno 
degli assegni che saranno banditi il contributo INFN sarà di 6.000,00 Euro lordi annui 
per due anni, comprensivi di tutti gli oneri.
I temi di ricerca sono i seguenti: 

- Misura della produzione di coppie di bosoni vettori nelle collisioni protone-
protone di altissima energia al Large Hadron Collider (Ugo Gasparini); 

- Ricerca di nuova fisica di LHC (Franco Simonetto); 

- Ottimizzazione di un rivelatore di muoni per una Super-B factory  (Roberto 
Stroili); 

- Ricerca indiretta di materia oscura e sviluppo di tecnologie per superfici 
riflettenti per gli esperimenti MAGIC e CTA (Mosè Mariotti); 

- Ricerche con Argon liquido sulla materia oscura (Daniele Gibin); 

- Studio di D(alpha, gamma)6Li al Gran Sasso all’energia della nucleosintesi da 
big-bang  (Alessandro Bettini); 

- Misura della produzione di charm in eventi pp a LHC con ALICE (Maurizio 
Morando);

- Reazioni nucleari con lo spettrometro magnetico Prisma accoppiato al 
dimostratore AGATA (Fernando Scarlassara).

- Elezioni dei Coordinatori dei Gruppi I, II, III e di un Rappresentante del personale 
TTA in CdS 
I vincitori delle votazioni tenutesi in data 20 maggio 2009 sono i seguenti: 

- Franco Simonetto nuovo Coordinatore di Gruppo I; 

- Marco Laveder nuovo Coordinatore di Gruppo II; 

- Enrico Farnea riconfermato Coordinatore di Gruppo III:



- Pier Giuseppe Zatti riconfermato Rappresentante del Personale T.A.

La nomina, di durata triennale, di F. Simonetto, M. Laveder e P.G. Zatti decorre dal 
15 luglio 2009, mentre per quanto riguarda E. Farnea decorre dal 1 novembre 2009.

- Il Direttore ha presentato la bozza di regolamento per gli accessi e l’assegnazione 
degli spazi in Dipartimento.

- Dal 13 luglio l’Officina Elettronica sarà spostata e ridotta negli spazi, per poter 
eseguire i lavori di manutenzione del tetto. Pertanto fino a settembre ci sarà una 
riduzione dei servizi.

- Sono da rinnovare i Responsabili di Servizio: M. Nicoletto Resp. Serv. Elettronica 
(scade 30/6/2009) e O. Clementi Resp. Serv. T.G. (scade 14/7/2009).

- Il Direttore invita il personale che si è trasferito al Paolotti ad utilizzare l’apposito 
terminale di rivelazione a badge magnetico, posizionato all’entrata del Dipartimento 
di Fisica in Via Marzolo, all’inizio e alla fine della giornata lavorativa e di 
autocertificare mensilmente la pausa pranzo. È prevista a breve l’installazione del 
nuovo sistema di rivelazione delle presenze per tutti i dipendenti della Sezione.

- Date prossimi CdS:

- 6 luglio dalle 14.30: nuovi esperimenti 2010, a seguire CdS ordinario

- 13 luglio: esperimenti in prosecuzione (intera giornata)

- 14 luglio: discussione finale


