
Consiglio di Sezione del 5-6 novembre 2009

Presentazione e discussione in merito alla designazione del Presidente INFN

- Il mandato dell’attuale Presidente scadrà il 30 giugno 2010. Procedure per la 
designazione del Presidente: entro il 20 novembre 2009 ogni direttore dovrà indicare 
il nome di 3 possibili candidati. Il Presidente effettuerà una prima selezione in base 
alle preferenze ottenute e contatterà i possibili candidati per verificare la loro 
disponibilità. Quelli che accettano la candidatura dovranno fornire al CD ed al 
Comitato di Valutazione Internazionale (CVI) il proprio curriculum ed una lettera di 
intenti con la loro visione dello stato dell’Ente e sui programmi futuri. Ad inizio 
dicembre, il CVI invierà al CD la propria valutazione su alcune caratteristiche dei 
candidati:

• validità scientifica;
• coinvolgimento internazionale;
• capacità manageriali.

La votazione per la designazione del Presidente INFN avverrà durante la riunione del 
CD del 21-22 dicembre. Non si prevedono imminenti riforme dell’INFN e quindi si 
procederà alla designazione con le regole attuali.
I Coordinatori hanno riportato i suggerimenti dei rispettivi gruppi per possibili 
candidature. Hanno ottenuto preferenze A.Masiero, U.Dosselli, F.Iachello e R. 
Battiston.
Aggiornamento: nella seduta straordinaria del 18 novembre, il CD ha esaminato lo 
schema del DL di riordino degli enti di ricerca approvato dal CDM del 12 novembre 
2009 ed ha deciso di sospendere le procedure relative al rinnovo degli organi 
(Presidente, Giunta, Direttivo), tranne quelle che porteranno alla nomina prima 
dell’emissione del decreto.

Approvazione verbali precedenti riunioni

- Approvato il verbale del CdS del 15/10/2009.

Comunicazioni del Direttore

- L’esperimento Fermi sta ottenendo risultati importanti. È stata rivelata l’emissione γ 
da 9 nuove pulsars, che si aggiungono alle 16 già osservate. Alcune di queste pulsars, 
con periodo di rotazione di millisecondi, sono particolarmente interessanti per il loro 
utilizzo nella rivelazione di onde gravitazionali.

- Approvazione del progetto NOVA per studiare l’oscillazione dei neutrini al Fermilab, 
finanziato dal DOE con 55 M$.

- Il 26 ottobre è stata inaugurata al Palazzo delle Esposizioni a Roma la mostra “Astri e  
Particelle - le parole dell’Universo” promossa  dall’INFN, INAF e ASI. Il personale 



dipendente ed associato usufruisce di uno sconto del 40%, previa presentazione di  
dichiarazione firmata dal datore di lavoro o cartellino. La mostra chiuderà il 14 
febbraio 2010.

Comunicazioni sul CD del 29-30 ottobre 2009

- Normativa fondi FAI. Le visite dovranno avere una durata di almeno 1 settimana. 
Durante questo periodo, gli ospiti non potranno andare in missione all’estero su fondi 
INFN. Brevi visite in altre strutture INFN saranno da queste interamente finanziate 
(viaggio, vitto, alloggio ed eventuali seminari), senza contributi dalla sezione di 
partenza.

- Premi di Dottorato. Ogni Direttore è stato incaricato di selezionare alcune tesi di 
Dottorato (fino a 5) realizzate nella propria struttura e meritevoli del premio. Le 
segnalazioni al Direttore potranno iniziare in primavera.

- Alcuni Presidenti degli enti di ricerca hanno incontrato il Presidente della Camera 
G.Fini. Ha cercato di capire i problemi della ricerca ed individuare le possibili 
soluzioni confermando il suo interesse a seguire gli emendamenti contenuti nella 
finanziaria sulla riduzione dell’IRAP per gli enti di ricerca e la richiesta del MIUR al 
ministero del tesoro per l’assegnazione di 98 M€. Un nuovo incontro alla Camera è 
previsto per gennaio-febbraio.

- Un nuovo database per gestire le conferenze finanziate dall’INFN è in via di 
allestimento.

- Polizza UniSalute. La polizza è in scadenza. Si stanno raccogliendo i commenti e le 
proposte da inserire nel nuovo capitolato.

- Assegni di ricerca tecnologica (40) dedicati alla valorizzazione delle metodologie e 
delle tecnologie legate alle attività di ricerca dell'INFN. Ottima risposta delle ditte 
interpellate (160 offerte) con un numero di candidati inferiore alle aspettative. C’è 
stata un’insufficiente informazione riguardante le ditte che hanno aderito all’iniziativa 
e critiche sulle scarse garanzie fornite da questa proposta.

- Il bilancio di previsione di spesa 2010 slitta a dicembre per raccogliere tutte le 
informazioni necessarie.

- Piano triennale. Il documento finale pubblicato gli anni scorsi è di difficile lettura. Si 
può provare a rivedere sia la forma che il contenuto per creare un documento più 
snello che spieghi in poche pagine la politica scientifica, quella del personale e delle 
risorse che l’ente intende realizzare. È stata nominata una nuova commissione per 
valutare possibili soluzioni.

- Situazione finanziaria. L’attuale finanziamento è di ~ 270 M€ ma solo ~60 M€ sono 
effettivamente disponibili per la ricerca. Nel giro di 2-3 anni si rischia di non avere 
sufficienti fondi nelle Commissioni Scientifiche Nazionali.



- Stabilizzazioni. Il processo di stabilizzazione terminerà il 31 dicembre 2009. Tutte le 
persone inserite nelle prime 2 liste sono state finora pagate con fondi dedicati (i.e. non 
gravavano sui fondi per contratti a TD) ma vengono già considerate nella pianta 
organica (PO) 2009 e dovrebbero essere assunte entro l’anno: si sta ancora aspettando 
l’autorizzazione. L’ente garantisce la copertura finanziaria se questo non dovesse 
succedere. La posizione delle persone non stabilizzabili verrà invece valutata 
individualmente (no automatismi) dalle singole Sezioni, che potranno richiedere un 
contratto a TD. A Padova abbiamo ancora alcune persone stabilizzabili nel 2009 ed 
altre (3) che non rientrano nel processo di stabilizzazione. La posizione di queste 
ultime verrà discussa nel prossimo CdS.

- Contratti a TD. Tutti i contratti a TD (non vincolati) scadranno il 31 gennaio 2010. 
L’ente intende rinnovare i contratti per 1 anno (minimo 6 mesi) ma con i fondi a 
disposizione non sarà possibile rinnovarli tutti. Ci vorrebbero altri 3 M€, che 
corrispondono a ~ 150 contratti. A Padova c’è una persona in questa posizione: il 
contratto scade il 28 febbraio 2010.

- Concorsi. Il bando di concorso per 37 posti di ricercatore verrà deliberato al CD del 
27 novembre (volontà confermata nella seduta straordinaria del 18 novembre). Il 
finanziamento è già assicurato ma l’assunzione dei vincitori verrà diluita nel triennio 
2010-2012 per meglio adattarsi alla programmazione delle Sezioni. Questo significa 
che non ci saranno nuovi posti di ricercatore prima del 2013. Non c’è stata una chiara 
decisione sulle modalità di svolgimento del concorso (numero di concorsi, 
abbinamento vincitori-sedi, criteri di valutazione dei titoli). Questi aspetti dovrebbero 
venire chiariti nel CD di fine novembre. Nel 2010 è previsto un nuovo bando di 
concorso per 19 posti di tecnologo ed è stata avviata una ricognizione nelle Sezioni 
per valutare la situazione del personale tecnico ed amministrativo. Al 31 dicembre 
2009 il personale dell’ente sarà pari a 1838 unità (stabilizzazioni comprese), non 
lontano dalle 1867 unità definite nella PO. Per procedere con le assunzioni è 
necessaria la copertura finanziaria, compatibilmente con il massimo disponibile nella 
PO.

Argomenti di interesse della Sezione

- Art. 23:
Andrea Vinante ha ottenuto un contratto annuale art. 23 Ricercatore da febbraio 2010 
(Fondi Progetto europeo Einstein Telescope).
Andrea Caltroni ha ottenuto la proroga per un mese del contratto art. 23 Tecnologo, 
dal 1.12.2009 al 31.12.2009 (Fondi EGI-DS) e per lo stesso Caltroni è stato richiesto 
un nuovo contratto di 4 mesi dal 1.1.2010 al 30.4.2010 (fondi e-NMR).

- Art. 15:
È stata richiesta la proroga del contratto per Alessandra Casotto (CTER V Liv.) dal 
1.2.2010 al 30.4.2010 (Overhead - GRID).



È stato richiesto un contratto art. 15 lettera B (CTER VI Liv.) per Elena Pavan dal 
1.12.2009 al 30.4.2010 (Overhead - GRID).

- Personale borsista:
È stata richiesta la sospensione della borsa di studio post-doc per sperimentali 
stranieri del dott. Sezgyn Aydin (GAMMA-AGATA) causa chiamata per il servizio 
militare in Turchia.
È stato richiesto il rinnovo annuale della borsa di studio post-doc per sperimentali 
stranieri per Martin Herard (LUNA3).

- Assegni di ricerca INFN:
È stato richiesto un assegno su fondi riservati al TDR della SuperB, dal titolo: 
“Realizzazione delle applicazioni e dell’infrastruttura offline necessari per la scrittura 
del TDR SuperB”.
Assegno per attività di LUNA3. L'Università di Siena ha dato il suo assenso a bandire 
l'assegno di ricerca CGT-INFN sul rilevamento della radioattività naturale della 
regione Toscana.

- Conferenze:
Il 20 novembre è l’ultima scadenza per richiedere i contributi alle conferenze 2010.
Chiusura del triennio di attività del Comitato Pari Opportunità con il corso nazionale 
di formazione "Stereotipi di genere e ruoli sociali" che si terrà il 9 e 10 novembre in 
Aula Rostagni.

- Lavori III Piano del Dipartimento
Conclusi i lavori di bonifica al III piano del Dipartimento. Il personale ha ripreso 
possesso degli spazi.

- Relazioni dei Coordinatori di Gruppo sui lavori delle Commissioni Scientifiche 
Nazionali di settembre.

- Prossimo CdS: 3 dicembre alle ore 15.


