
Consiglio di Sezione del 3/12/2009

- Presentazione della dott.ssa Donatella Lucchesi: “Nuove possibilità per la fisica 
delle alte energie in USA”.

Comunicazioni

- Lo scorso 20 novembre è ripartito LHC al CERN con i primi fasci di protoni a 450 
GeV, il 23 novembre ci sono state le prime collisioni e i primi eventi sono stati 
registrati dai quattro esperimenti. L’energia è stata aumentata fino a 1.18 TeV. Il 
Direttore, a nome di tutta la Sezione, si congratula per il successo di questa partenza e 
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito nella nostra Sezione al raggiungimento di 
questo risultato. Il Presidente intende organizzare un incontro a Roma la prossima 
primavera per celebrare l’evento. Anche in Sezione il Direttore ha proposto di 
dedicare mezza giornata per celebrare l’avvio di LHC, coinvolgendo anche gli 
studenti. Le probabili date sono tra il 18 e il 20 gennaio.

- Il Direttore ha anticipato un argomento trattato nel CD straordinario del 18 novembre. 
In questa seduta il CD ha esaminato lo schema del DL di riordino degli enti di ricerca 
approvato dal CDM  del 12 novembre 2009. (http://www.na.infn.it/rnric/polric/
Gelmini/RiordinoEnti/SchemaDLgs091112.pdf). Il precedente governo aveva dato 
delega al Ministro dell’Università e della Ricerca di proporre la legge per il riordino 
degli EPR. Il MIUR ha preparato una bozza che ora circolerà presso le Commissioni  
Parlamentari dei vari Ministeri (devono esprimere il loro parere entro 45 giorni) per 
essere approvata presumibilmente entro fine anno.

- Nella discussione in CD è stata ravvisata la presenza di elementi che sembrano 
riconoscere le particolarità organizzative dell’INFN, in particolare per quanto 
riguarda il Consiglio Direttivo, menzionato specificatamente nell’art.9. Dopo il varo 
definitivo del decreto l’Ente avrà 6 mesi di tempo per approvare, in presenza di 5 
funzionari del Ministero, i nuovi statuti e regolamenti. Al momento sono sospese e 
rinviate le procedure relative al rinnovo degli organi dell’Istituto (Presidente, Giunta, 
Direttivo).

Approvazione verbali precedenti riunioni

- Approvati i verbali dei CdS del 5 e 6 novembre 2009.

Comunicazioni sul CD straordinario del 18/11/2009 

- Nel CD straordinario sono stati discussi i seguenti punti:
• Riordino degli EPR
• Contratti a termine  e stabilizzazioni
• Bando per 37 posti a TI di ricercatore 
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- Contratti a termine e stabilizzazioni. 
Problema del rinnovo dei contratti a TD che scadono il 31/1/2010. Ci sono a 
disposizione due tipi di fondi:
• Fondi vincolati ad un progetto, per questi non c’è la scadenza del 31/1/2010, ma  

scadono alla fine del progetto.
• Fondi non vincolati: 1) Budget statale INFN con un tetto pari al 35% dei contratti 

a termine in essere nel 2004. Questo tetto è già stato superato. 2) Fondi overhead, 
sono gli unici che possono essere utilizzati al momento per i rinnovi TD, ma sono 
molto limitati.

I contratti da rinnovare sono ~ 200 e l’Ente intenderebbe rinnovarli per 1 anno 
(minimo 6 mesi). I fondi overhead però sono ~ 2.5 M€ che possono servire al rinnovo 
di 100 contratti TD per 1 anno. A Padova c’è una sola persona il cui contratto scade il 
28/2/2010.

Le Stabilizzazioni si intendono terminate al 31/12/2009, quindi i nuovi contratti a TD 
devono essere dati su fondi overhead o fondi vincolati (se disponibili). È stata inviata 
una lettera a tutte le persone stabilizzabili (il cui contratto era senza scadenza come 
previsto dal processo di stabilizzazione) per comunicare la fine del loro contratto al 
31/12/2009. A Padova ci sono 3 persone non stabilizzabili nel 2009.

Il 10 dicembre ci sarà una riunione straordinaria del Direttivo in cui verrà discusso 
quanti fondi sono a disposizione e come si vogliono utilizzare. L’intenzione dell’Ente 
è di riuscire a dare a tutti la possibilità di partecipare ad un concorso per un posto a 
TI.

Nota: altri enti, tra cui l’INGV, hanno interpretato le norme riguardanti le 
stabilizzazioni in maniera meno restrittiva, estendendola fino ai prossimi concorsi 
(nei quali verrebbero riservati fino al massimo del 40% dei posti per gli 
stabilizzabili). 
L’INFN si è attenuto in maniera più rigorosa a quanto disposto dalla normativa 
considerando che nel decreto attuativo delle stabilizzazioni (Nicolais) non compaia 
questa possibilità di estensione.

- Bando per 37 posti a TI di ricercatore.
L’Ente intende bandire 37 posti di ricercatore, fuori dal vincolo del turnover, 
finanziati come “piano straordinario” e distribuiti con decreto ministeriale (3 posti nel 
2007 e 34 posti nel 2008). Tali posti devono essere necessariamente banditi entro il 
2009, ma verranno effettivamente coperti nel triennio 2010 - 2012.
È stato deciso di bandire un concorso nazionale ed è stata illustrata una proposta di 
bando elaborata dalla Giunta, che tiene conto delle diverse richieste dei Direttori. In 
particolare si è cercato di conciliare le due diverse esigenze espresse: per alcune sedi 
quella di specificare la linea scientifica per il posto messo a concorso, per altre quella 
di lasciare aperta la possibilità per tutte e tre le CSN. La definizione precisa delle     



modalità e regole concorsuali relative a questo concorso verrà definitivamente 
discussa nella riunione straordinaria di GE, direttori e rappresentanti del personale del 
10/12/2009.  Il concorso sarà poi  bandito nel CD del 21 - 22 dicembre.

Comunicazioni sul CD del 27/11/2009

- Il CCS (Comitato di Coordinamento Scientifico) è stato nominato un anno fa, è 
necessario ora discutere la possibilità di rinnovarlo. Questa discussione è stata 
rimandata a gennaio.

- Budget. C’è stato un incremento del costo del personale da 125 M€ nel 2004 a 153 M
€ previsti per il 2010, cioè circa 5-6 M€/anno. Avendo un budget costante questo 
incremento dovrà essere preso dai fondi per la ricerca già limitati (il budget di tutte le 
CSN è circa 58 M€). Bisogna valutare un piano scientifico adeguato per far fronte a 
queste esigenze.

- Pensionamenti. Non è stata accolta la richiesta di alcuni dipendenti per il 
mantenimento in servizio dopo il compimento del 650 anno di età.

- Assegni di ricerca INFN. Sono state discusse le modalità di assegnazione, attualmente 
per titoli e colloquio. Il Presidente ha proposto che vengano assegnati solo sulla base 
dei titoli, senza colloquio, per facilitare la partecipazione degli stranieri.

- Borse post-doc per stranieri. Si è discusso sull’opportunità o meno di continuare a 
tenerle distinte dagli assegni di ricerca.

- È stata data lettura, da parte del Rappresentante Nazionale del personale ricercatore, 
della lettera inviata ai Direttori ed ai Membri della Giunta (vedi allegato). Con questa 
lettera si è voluto manifestare la profonda amarezza di fronte alla completa 
disattenzione dimostrata verso le richieste, più volte avanzate dalla comunità dei 
ricercatori, riguardo alle modalità del bando per il concorso di 37 posti di ricercatore.

- Nomina del Direttore della Sezione di Ferrara. In Sezione: aventi diritto al voto 43, 
votanti 40. D. Bettoni 20, R. Calabrese 14, R. Tripiccione 6.In CD: D. Bettoni 26, R. 
Calabrese 7, 1 scheda nulla. Eletto D. Bettoni.

- U. Dosselli comunica che è stato creato un sito LHC Italia, curato dall’ufficio 
comunicazioni dell’INFN, in cui si possono trovare varie notizie riguardanti le attività 
italiane ad LHC (www.infn.it/lhcitalia).

- Utilizzo fondi FAI. La durata minima delle visite è di 1 settimana, la massima di 6 
mesi. Compenso giornaliero di 50 - 100 € lordi, fino ad un massimo di 1500 € lordi 
mensili. Massimo 800 € per spese di viaggio. Durante la visita gli ospiti non potranno 
andare in missione all’estero su fondi INFN. Potranno andare in missione presso altre 
sezioni INFN, che dovranno però sostenere interamente le spese (viaggio, vitto e 
alloggio).
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- Trasformazione a tempo indeterminato dei 22 vincitori del Concorsone di Tecnologi, 
ai sensi dell’art. 5, co.2, CCNL 2002-2005.

- Nel 2010 sarà ancora necessaria l’autorizzazione della Funzione Pubblica per bandire 
nuovi concorsi.

- Relazione del prof. G. Zumerle su “Stato e prospettive del nuovo sistema 
informativo”.

- Pacciani ha comunicato che quest’anno l’anno finanziario si chiuderà il 31/12/2009, 
non saranno possibili ritocchi nel 2010.

- Argomenti di interesse della Sezione

- Art. 23: 
Richiesti due contratti, nel profilo di tecnologo, per Federica Fanzago e Luigi 
Zangrando dal 1/1/2010 al 30/4/2010 (fondi progetto EGEEIII).
Andrea Caltroni ha ottenuto un contratto, nel profilo di tecnologo, dal 1/1/2010 al 
30/4/2010 (fondi e-NMR).
Richiesto un contratto, nel profilo di ricercatore, della durata di 3 anni per Silvia 
Amerio dal 1/2/2010 (fondi progetto UE ITES).

- Art. 15:
È stata rinnovata la richiesta di un contratto art.15 lettera B per Elena Pavan dal 
1/12/2009 al 30/4/2010 e per Alessandra Casotto dal 1/2/2010 al30/4/2010 (fondi 
EGEEEIII).
Chiesta la proroga del contratto per 1 anno, dal 1/3/2010, per Alessandra Eleonora 
Lombardo (servizio Amm.ne).

- Art.2222: 
Chiesto un contratto di 6 mesi per Antonio Candiello (fondi e-NMR).

- Personale borsista:
Concessa sospensione di 1 anno, dal 25/11/2009, della borsa post-doc per 
sperimentali stranieri di Sezgyn Aydin (Gamma-Agata)
Concesso rinnovo annuale, dal 1/12/2009, della borsa post-doc per sperimentali 
stranieri di Martin Erhard (Luna3).

- Congedi:
Chiesta proroga annuale del congedo per motivi di studio e ricerca, con assegni, 
presso il Cern per F. Antinori a decorrere dal 1/1/2010.

- Assegni di ricerca:
Approvati due bandi per assegni di ricerca scientifica:
• “Studi di background e ottimizzazione del rivelatore IFR di SuperB”
• “Sviluppo dell’analisi dati per l’esperimento RareNoise e sua applicazione per 

l’analisi datidella prima campagna di misure”



Non è stata accettata la seconda richiesta di assegno per il TDR di SuperB.

- Procedura selettiva interna personale TA (art. 53 CCNL 1998-2001).
Sono state approvate le graduatorie del bando 13054/2008 relativo all’attribuzione 
della prima e seconda progressione economica del personale dei livelli apicali. 
Natalia Miletti, Gabriele Rampazzo, Giuseppina Salente hanno ottenuto la prima 
progressione economica. Luisa Iacono ha ottenuto la seconda progressione 
economica.

- Sono stati rinnovati gli incarichi triennali di Responsabile di Servizio in scadenza al 
31/12/2009: G. Moschin (Servizio di Direzione) e L. Ramina (Servizio Officina 
Meccanica).

- Luisa Iacono raccomanda (soprattutto ai ricercatori) di rispettare le scadenze fissate 
per fornire i dati di chiusura mensile. È molto importante farli pervenire all’ufficio del 
personale (basta anche un e-mail!) in modo che possano essere trasmessi in tempo 
utile al Ministero. 


