
Consiglio di Sezione del 10 febbraio 2010

- Presentazione del dott. Mirco Mazzucato: “Il futuro della GRID: IGI, EGI, gLITE”

Comunicazioni del Direttore

- LHC ha concluso positivamente il 2009 e a breve inizierà un lungo run a 7 GeV ed 
elevata intensità che dovrebbe proseguire senza interruzioni sino a febbraio 2011 (ora 
la macchina non è ancora in sicurezza per operare a energia più elevata). I rivelatori 
sono pienamente operativi ed è appena terminata la ricostruzione delle prime tracce.

- Procedono i tests del rivelatore AMS (ricerca di antimateria nello spazio). È ora in 
Olanda per il commissioning. Anche se ulteriori ritardi sono ancora prevedibili, la 
NASA ha confermato che il lancio avverrà nel periodo luglio-agosto 2010. 

- Ricerca di materia oscura. L’esperimento CDMS (Cryogenic Dark Matter Search) ha 
osservato 2 eventi compatibili con l’interazione di materia oscura nei rivelatori 
(arXiv:0912.3592). La probabilità che siano eventi di fondo è valutata al 23%.
Il 22 e 23 marzo 2010 presso i LNGS si terrà il workshop “WONDER 2010”  con lo 
scopo di delineare il futuro programma scientifico del laboratorio sulla fisica della 
materia oscura.

- È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010 il decreto di 
riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 165 del 27 
settembre 2007 (DL 213 del 31 gennaio 2009). Il decreto entra in vigore il 16.2.2010. 
Da una prima lettura risultano confermate le disposizioni particolari per l'INFN. In 
particolare, non si parla di CDA ma di Consiglio Direttivo per l’INFN. Vengono 
esclusi dal CD i rappresentanti del CNR e dell’ENEA.
L’INFN ha 6 mesi per presentare al MUR lo statuto e i regolamenti. Altri 2 mesi sono 
previsti per l’approvazione. Nel frattempo tutti gli organi dirigenziali dell’INFN 
(Presidente, GE, CD e Direttori) sono “congelati”.

- Il 14 febbraio 2010 si concluderà la mostra “Astri e Particelle - le parole 
dell’Universo”  in corso al Palazzo delle Esposizioni di Roma. Ha avuto oltre 120000 
visitatori. Si trasferirà alla Città della Scienza di Napoli.

Approvazione verbali precedenti riunioni

- Approvato il verbale del CdS del 3/12/2009.

Comunicazioni sul CD del 21-22 dicembre 2009

- Il Prof. G. Maggi è il nuovo responsabile del sistema informativo. Il CD esprime un 
sincero ringraziamento, condiviso dal nostro CdS, per la delicata e faticosa opera 
portata avanti dal predecessore  Gianni Zumerle.

http://cdms.berkeley.edu/0912.3592v1.pdf
http://cdms.berkeley.edu/0912.3592v1.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-01&task=dettaglio&numgu=25&redaz=010G0013&tmstp=1265117904562
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2010-02-01&task=dettaglio&numgu=25&redaz=010G0013&tmstp=1265117904562
http://www.na.infn.it/rnric/polric/Gelmini/RiordinoEnti/DL213_31_12_09.pdf
http://www.na.infn.it/rnric/polric/Gelmini/RiordinoEnti/DL213_31_12_09.pdf


- Le OO.SS. non hanno sottoscritto l’accordo sul salario accessorio nonostante gli 
sforzi fatti dall’INFN per arrivare ad una soluzione della vicenda che, rispettando 
l’obbligo della riduzione del 10% imposti dal ministero della PA sull’importo 
dell’anno 2004, limitasse i disagi per i dipendenti. Secondo l’ARAN la riduzione 
dovrebbe essere pari a 286 k€ (ma potrebbe essere pari a 460 k€ se calcolata 
sull’importo annuale). L’INFN è disposto a contribuire con ~ 150 k€ (da fondi 
esterni) e la diminuzione del previsto aumento coprirebbe la differenza.

- È stato ormai ultimato il documento riguardante i contratti conto terzi. Tale 
documento dovrà essere discusso con le organizzazioni sindacali per poi arrivare alla 
delibera in CD. 

- Stabilizzazioni. Il ministero della Funzione Pubblica ha espresso un parere secondo il 
quale nelle more delle stabilizzazioni i contratti a tempo determinato in essere 
possono essere prolungati con contrattazione decentrata. È stata ratificata la delibera 
urgente della Giunta Esecutiva per l’emissione di 25 contratti a tempo determinato (si 
tratta dei dipendenti che avevano avuto ricevuto la lettera di risoluzione del contratto 
a seguito della fine del processo di stabilizzazione. Due di loro avevano già trovato 
altre sistemazioni).

- Assegni verso le industrie. Completata la seconda tornata di colloqui. Sono in corso le 
procedure per i contatti tra assegnisti e industrie. Si pensa di emettere un nuovo bando 
(con un numero ridotto di posti) includendo nei requisiti anche gli assegni di ricerca 
(meno di 6 mesi dalla fine). L’elenco delle industrie interessate non è al momento 
disponibile. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Direttore di Sezione.

- Posti in cofinanziamento con l’Università: l’INFN può pagare interamente lo 
stipendio a personale (anche senior) per un periodo prefissato (5 anni a Padova) a 
condizione che al termine del contratto l’Università si impegni a bandire un posto a 
tempo indeterminato nel raggruppamento corrispondente.

- È stata deliberata l’emissione di bandi per procedura selettiva per attribuzione I e II 
livello dei profili di ricercatore e tecnologo (con decorrenza 1 gennaio 2009) ai sensi 
art. 15, comma 5 del CCNL 2002-2005, riservate al personale inquadrato nei livelli 
immediatamente inferiori dei profili stessi. In particolare:
• Dirigente di Ricerca: 14 posti 
• Dirigente Tecnologo: 7 posti 
• Dirigente Tecnologo per attività gestionali: 2 posti 
• Primo Ricercatore per attività di ricerca nel campo della fisica sperimentale: 19 

posti 
• Primo Ricercatore per attività di ricerca nel campo della fisica teorica: 6 posti 
• Primo Ricercatore per attività di ricerca e sviluppo nel campo delle macchine 

acceleratrici, delle tecnologie avanzate e delle applicazioni interdisciplinari: 5 
posti

• Primo Tecnologo: 22 posti
• Primo Tecnologo per attività gestionale: 1 posto



- È stata deliberata l’emissione di bandi per procedura selettiva per la progressione di 
livello del personale tecnico e amministrativo (con decorrenza 1 gennaio 2009), ai 
sensi art. 54del CCNL 1998-2001 e art. 7 commi 2 e 8 del CCNL 2002-2005.

- È stata deliberata l’emissione di bandi di concorso per l’assunzione a tempo 
indeterminato di 37 unità di personale ricercatore di III livello. Ai sensi dell’art.5, 
comma 3, secondo periodo del CCNL 2002-2005, il 20 % dei posti messi a concorso 
è riservato al personale che al momento del bando presta servizio con contratto a 
tempo determinato presso l’INFN con profilo di ricercatore, o lo ha prestato 
nell’ultimo triennio. In particolare si tratta di 5 bandi ripartiti per linee scientifiche, 
numero di posti, sedi di prima assegnazione e numero di posti riservati.

Linea scientifica N. posti Sedi di prima assegnazione N. posti 
riservati

Fisica sperimentale 
subnucleare (Gr I)

16 Bologna (2 posti), Firenze, Milano, Milano-Bicocca, Napoli, 
Pavia, Perugia, Pisa, Roma (4 posti), Roma3, Trieste (2 posti)

2

Fisica sperimentale 
astroparticellare (Gr II)

8 Bologna (2), Pisa, Roma, Roma-TorVergata, Torino, LNF, LNS 2

Fisica sperimentale nucleare 
(Gr III)

4 Bologna, Catania, Firenze, Torino 1

Fisica teorica (Gr IV) 6 Bologna, Firenze, Pisa, Roma, LNF, LNGS 1

Tecnologie avenzate, acc. di 
particelle e applicazioni 
interdisciplinari (Gr V)

3 Torino, LNF (2) 1

- Fondi per conferenze. le assegnazioni avverranno a gennaio.

- Rinviato a dicembre il bilancio di previsione e consuntivo. Le spese per il personale 
nel 2009 sono salite a 154.5 M€ mentre quelle per la ricerca sono ridotte a meno di 60 
M€.

- Emesso il bando di concorso per 21 borse di studio per laureandi usufruibili presso i 
Laboratori Nazionali e il CNAF. Scadenza fine febbraio 2010.

- Emesso il bando di concorso per 12 borse di studio per attività amministrative e 
gestionali dedicate a diplomati (6) e laureati (6). Alcune di queste (4+4) sono 
usufruibili presso le Sezioni e i Laboratori, le altre nell’Amministrazione Centrale.

Riunione del 27-28 gennaio 2010

- Nei giorni 27 e 28 gennaio c’è stata una riunione dei membri del CD, parzialmente 
allargata ai Presidenti delle CSN, al Direttore del CNAF e ai Responsabili dei Progetti 
speciali e strategici, con l’obiettivo di approfondire le criticità e individuare possibili 



linee di intervento in preparazione della prossima fase di revisione di statuto e 
regolamenti. Una prossima riunione dei membri del CD è fissata per il 17 febbraio.

Comunicazioni sul CD del 29 gennaio 2010

- È stato avviato un tavolo per discutere delle grandi infrastrutture di ricerca con il 
MIUR e rappresentante italiano in ESFRI.

- Il 15 febbraio ci sarà l’inaugurazione ufficiale del CNAO, il centro di adroterapia a 
Pavia. Il Presidente si è attivato affinché nell’evento sia dato il giusto peso al 
contributo dell’INFN.

- Audizione del Presidente alla Camera (commissione 7 cultura) ed al Senato per 
illustrare le attività dell’INFN e ribadire le difficoltà economiche e di pianta organica 
dell’Ente. 

- Bilancio Enti di Ricerca 2010. I fondi a disposizione dell’INFN saranno pari a 273.7 
M€. È leggermente cresciuto rispetto al 2009 ma l’anno scorso ci sono stati 5 M€ 
extra dedicati a IFMIF e nel bilancio, da quello che appare al momento, manca ogni 
riferimento ai circa 10 M€ previsti quest’anno per IFMIF. È inoltre previsto un 
aumento della spesa per il personale pari a ~ 8 M€. Il CCS dovrebbe avere un 
contributo di ~ 4 M€ dalle Commissioni Scientifiche Nazionali. Il bilanci dell’ASI e 
del CNR sono rispettivamente pari a 569.9 M€ e 567.2 M€.

- Delegazione per la trattativa sindacale: Fiorentini (Direttore LNL) sarà affiancato da 
Rotondi (Direttore Pavia). Il prossimo incontro con le OOSS è fissato per il 16 
febbraio.

- È necessario ottenere il nulla osta della Corte dei Conti anche per i contratti a tempo 
determinato, art. 2222, dati su fondi vincolati a progetti esterni. Nel caso non arrivi 
tale nulla osta entro 60 giorni dalla sottomissione della domanda, si può procedere  
avvalendosi del silenzio-assenso.

- Emesso bando di concorso per 20 borse di studio per diplomati (durata 1 anno 
rinnovabile per un secondo anno). Le novità riguardano l’introduzione del limite di 3 
anni dal conseguimento del diploma e la diversa ripartizione del punteggio (40% per i 
titoli e 60% per il colloquio). Si è anche discussa la possibilità di introdurre in futuro 
una forma di colloquio per via telematica (in teleconferenza) per favorire una 
maggiore partecipazione evitando le spese di viaggio per i candidati. Questo aspetto 
verrà approfondito da un punto di vista tecnico e normativo.

- Emesso bando di concorso per borse di studio riservate a post-doc stranieri teorici 
(15) e sperimentali (20). Iniziata la discussione sulla possibile unificazione delle 
borse post-doc con gli assegni di ricerca (italiani + stranieri) e semplificazione delle 
procedure di assegnazione con gestione affidata alle Strutture. Sussistono tuttavia vari 
aspetti problematici (ad es. legati al trattamento fiscale e previdenziale di borse ed 
assegni) che dovranno essere chiariti prima di prendere delle decisioni in merito.



Argomenti di interesse della Sezione

- Stabilizzazioni:
Il 1.2.2010 hanno preso servizio a tempo indeterminato Marco Verlato (I Tecnologo), 
Alessio Gianelle e Guang Meng (Tecnologi) e Giulia Coltri (Coll. Amm.ne VII 
livello).

- Art. 23:
Andrea Caltroni ha ottenuto un contratto art. 23 dal 2.1.2010 al 1.5.2010. Svolgerà la 
propria attività nell'ambito del progetto e-NMR.
Federica Fanzago ha ottenuto un contratto art. 23 dal 1.1.2010 al 31.7.2010. Svolgerà 
la propria attività nell'ambito del progetto EGEE-III.
Luigi Zangrando ha ottenuto un contratto art. 23 dal 1.1.2010 al 31.7.2010. Svolgerà 
la propria attività nell'ambito del progetto EGEE-III.
F. Fanzago, L. Zangrando e Stefano Dal Prà rientreranno nella proroga dei contratti 
per gli stabilizzandi.
È stato richiesto un contratto biennale, profilo ricercatore, per Igor Samsonov, 
nell’ambito del progetto UE PIIF 236231 QuantumSupersymmetry (D. Sorokin).

- Art. 15:
Elena Pavan ha ottenuto un contratto CTER VI liv. dal 2.1.2010 al 1.8.2010. Svolgerà 
la propria attività nell'ambito della collaborazione del project office di INFN-GRID 
(fondi EGEE-III).
Alessandra Casotto ha ottenuto un contratto CTER V liv. dal 1.2.2010 al 31.7.2010. 
Svolgerà la propria attività nell'ambito della collaborazione del project office di 
INFN-GRID (fondi finanziamento ER).
Alessandra Lombardo ha ottenuto la proroga del contratto di Coll. Amm.ne VII liv. 
dal 1.3.2010 al 31.8.2010. (Serv. Amm.ne - Fondi Overhead).

- Art. 6:
E’ stato richiesto e approvato un contratto trimestrale per la sostituzione di A. Casotto 
che entrerà in astensione obbligatoria dal 26.2.2010.

- Part-time:
Leonardo Garizzo (Servizio O.M.) ha ottenuto il part-time al 33% per due anni a 
decorrere dal 1.1.2010.

- Borse di studio:
Il 1.2.2010 ha preso servizio Marco Betti con una borsa di studio biennale per 
neodiplomati. Svolgerà la propria attività di elettronico nell’ambito del Gruppo III 
(M. Bellato).
Approvata la selezione per 15 borse di studio per post-doc stranieri teorici: a Padova 
arriverà Claudia Hagedorn.
Concorso per il conferimento di 24 borse di studio nei settori informatico, elettronico, 
strumentale e acceleratori. Scadenza 28.2.2010.



Concorso per il conferimento di 8 borse di studio per tecnologi. Scadenza 28.2.2010.
Concorso per il conferimento di 4 borse di studio per attività amministrativo-
gestionali per laureati. Scadenza 28.2.2010.
Concorso per il conferimento di 4 borse di formazione per attività amministrativo-
gestionali per giovani diplomati. Scadenza 28.2.2010.

- Assegni di ricerca INFN:
Fondi 2010: assegnati 2 assegni a Padova e 1/2 al Gruppo Coll. di Trento. Il 
contributo INFN ad assegni cofinanziati con l’Università dovrà essere del 50 %.
Approvato 1 assegno biennale nell'ambito della ricerca tecnologica (SuperB) presso 
la Sezione di Padova. Scadenza 18.2.2010.
Approvato 1 Assegno biennale nell'ambito della ricerca scientifica (Rarenoise) presso 
la Sezione di Padova. Scadenza 18.2.2010.
Si è concluso il concorso per un assegno di ricerca scientifica biennale per OPERA. 
Vincitore: Umut Kose (presa servizio prevista il 1.3.2010).
Si è concluso il concorso per un assegno di ricerca scientifica biennale per TDR-
SuperB. Vincitore: Nicola Gagliardi (in fase di approvazione da parte della GE)
E’ in atto il concorso per un assegno di ricerca Scientifica annuale per Rarenoise. 
(prova entro 31marzo).

- Borse di dottorato INFN:
Assegnate 2 borse a Padova e 1 a Trento.

- Pensionamenti:
Gagriele Puglierin è stato posto in quiescenza dal 1.1.2010. Continua la sua attività 
come associato.

- Congedi:
E’ stata autorizzata la proroga del congedo straordinario con assegni per 12 mesi al 
CERN (fino al 31.12.2010) per Federico Antinori.

- Permessi studio 150 ore:
Sono state assegnate 2 posizioni su tre disponibili.

- PRIN 2008:
Approvati 3 progetti con cofinanziamento INFN: Feruglio, Lucchesi e Masiero.

- Conferenze:
Approvata la prima assegnazione: 
“International Workshop on Double Beta Decay”. Contributo assegnato: K€ 3.0.
“Second INFN Intern. School on Architectures, tools and methodologies for 
developing efficient large scale scientific computing applications” - ESC10. 
Contributo assegnato: K€ 2.0.

- Fondi FAI
Assegnati 25.8 K€. Sono state finanziate tutte le richieste presentate.

- Ricordiamo che un anno fa il CdS aveva approvato di appoggiare la domanda di 
D.Sorokin per partecipare all’Ukrainian State Prize in Science and Technology. 



Il 30 novembre 2009 (Decreto No 979/2009 del Presidente dell'Ucraina V. 
Yushchenko) Dmitri Sorokin ha ottenuto il Premio dello Stato Ucraino nell'Ambito di 
Scienze e di Tecnologie per il ciclo dei lavori di ricerca “La rivelazione e lo sviluppo 
dei principi della supersimmetria e supergravità e loro applicazioni alla teoria 
unificata delle interazioni fondamentali delle particelle elementari" con il gruppo 
teorico di Kharkov (D. Volkov, V. Akulov, I. Bandos, V. Gershun, A. Nurmagambetov, 
A. Pashnev, V. Soroka, V. Tkach, A. Zheltukhin). Il CdS esprime grande 
soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento tributato al nostro collega 
D.Sorokin.  

L’amministrazione comunica che, in relazione ad alcuni cambiamenti nelle procedure 
bancarie per pagamenti all’estero, sono probabili ritardi nell’esecuzione di pratiche 
estere (compensi ospiti stranieri, pagamento conference fee, acquisti all’estero, ...). 
Invita chi abbia da effettuare pagamenti all’estero di presentare la richiesta con 
congruo anticipo. 


