
Consiglio di Sezione del 9/3/2010 
 
- Presentazione  del dott. A. Guglielmi :“Breve relazione sullo stato di ICARUS e 

prospettive future”. 
In particolare viene sottolineato il grande aiuto ricevuto dall’esperimento da parte del 
personale TA della nostra Sezione in quest’ultimo periodo; al ringraziamento di 
Guglielmi si unisce quello del direttore che sottolinea il ruolo-chiave della nostra 
Sezione per il buon andamento di ICARUS.  
    

Comunicazioni 
 
-  LHC è ripartito e prenderà dati per 18-24 mesi, fino ad autunno 2011, all’ energia di 

7 TeV. Questa sarà la fase più lunga di funzionamento ininterrotto di un acceleratore 
nella storia del CERN. Seguirà poi un lungo shutdown, di circa un anno il 2012, 
durante il quale saranno effettuati i lavori necessari per raggiungere l’energia 
nominale di 14 TeV. LHC riprenderà quindi nel 2013. Anche in questa prima fase 
sarà possibile fare buona fisica per quanto riguarda la scoperta di particelle super 
simmetriche e della particella di Higgs. 

- L’esperimento BOREXINO ai LNGS ha rivelato in modo certo, per la prima volta al 
mondo, neutrini provenienti dall’interno della terra. Si tratta, in realta’,  di 
antineutrini, “geoneutrini”, generati nel decadimento radioattivo di elementi come 
l’uranio, che trasmutano producendo enormi quantità di calore. 

- Si è conclusa la fase 2 dell’esperimento NEMO con l’ancoraggio di una torre alta 600 
metri a duemila metri di profondità, al largo di Catania. Questo è il primo passo verso 
la costruzione del telescopio sottomarino KM3 che osserverà neutrini di alta energia 
provenienti da zone remote dell’Universo. 

- Il telescopio Fermi della NASA ha osservato un’emissione gamma da una galassia  
“attiva”. I dati raccolti dimostrano che questa emissione ha origine lontano dal buco 
nero centrale della galassia. 

- E’ stato assegnato il premio “Bruno Pontecorvo” al prof. Alexander Dolgov per i suoi 
lavori sul ruolo dei neutrini nella cosmologia.   

- In Sezione si e’ appena concluso un workshop sulla materia oscura. Organizzato da 
giovani della sezione e del dipartimento (Doro, Fornasa, Gustafsson) che il direttore 
ringrazia per l’intraprendenza ed il lavoro svolto.   

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 10 febbraio 2010. 
 
Comunicazioni sul CD del 25 e 26 febbraio 2010 
 
- Il 15 febbraio è stato inaugurato il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia 

Oncologica) di Pavia per la cura dei tumori. Saranno eseguiti trattamenti sia con 
protoni che con ioni di carbonio, utilizzando un acceleratore realizzato dall’INFN. 



- Salario accessorio: l’Ente ha raggiunto l’accordo con i sindacati per il salario 
accessorio del personale tecnico-amministrativo, compensando il taglio del 10%, 
imposto del DL 112, con 289 k€. 

- E’ stato approvato il regolamento “conto terzi”. 
- E’ stata stilata una bozza del regolamento per gli spin-off dell’INFN, che sara’ 

approvata nel prossimo CD. 
- Glauco Deleo, Direttore dell’Amministrazione Centrale e Responsabile del 

Personale, andrà in pensione l’estate prossima. Possibili successori: Direttore 
Amministrazione Centrale Roberto Pellegrini, Responsabile del Personale Eleonora 
Bovo. 

- E’ stato realizzato, con le specifiche richieste, il primo bersaglio di carburo di uranio 
per il progetto SPES dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 

- E’ stato presentato il Piano Triennale 2010-2012.  
- Associazioni ‘senior’. Fino ai 72 anni di eta’, sia il personale dipendente che quello 

universitario in pensione puo’ avere l’ associazione o l’incarico di ricerca. Dopo i 72 
anni, si puo’ avere l’associazione ‘senior’ solo se si e’ ancora scientificamente 
attivi.Va chiesto il rinnovo della stessa di anno in anno fornendo del materiale che 
comprovi il persistere dell’ attivita’ scientifica. L’incarico di ricerca, incluso quello 
“Senior”, cessa dopo i 72 anni.  E’ stata istituita una nuova figura: si tratta dell’ 
“Emerito dell’Ente”, titolo onorifico a vita che viene conferito dal Presidente.  

- Approvato un MoU tra INFN e ISSNAF “Summer Students Scholarship in North 
America”, si tratta di borse per dottorandi per recarsi 1-2- mesi negli USA. 

- Assegnate 20 borse di studio post-doc per stranieri sperimentali. A Padova assegnata 
1 borsa per MAGIC. 

- Assegnate le ore di straordinario per gennaio-aprile: le ore sono state dimezzate in 
tutte le Sezioni, tranne che nei Laboratori Nazionali e in Amministrazione Centrale. 

- Contratti a termine: sono stati rinnovati tutti fino a fine luglio, non sarà pero’ 
possibile a luglio rinnovarli tutti ulteriormente. Si stanno valutando varie possibilità. 
A Padova il 90% dei contratti TD sono su fondi esterni vincolati (Grid). 

- Relazione di Maggi, nuovo responsabile del sistema informativo. In particolare, 
Maggi sottolinea l’intenzione dell’Ente di creare un’interfaccia tra le 
amministrazioni delle sezioni e la ditta costituita da personale INFN, sia esperti di 
software che di amministrazione. Ogni direttore potra’ segnalare eventuali 
“volontari” per costituire questo nuovo gruppo di lavoro.   

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:  

Richiesto il trasferimento al CNAF di Stefano Dal Pra, che rientra tra il personale al 
quale è stato prorogato il contratto come stabilizzando. 
Approvato contratto, nel profilo di ricercatore, per Silvia Amerio su fondi Progetto 
UE ITES della durata di 3 anni. Presa servizio il 1/3/2010, i primi 2 anni lavorerà al 
Fermilab. 
Approvato contratto biennale, profilo di ricercatore, per Igor Samsonov nell’ambito 
del progetto Quantum Supersymmetry (D. Sorokin). Presa servizio 1/6/2010. 
       



- Art.6: Ha preso servizio il 1/3/2010 Elisa Bragagnolo con contratto trimestrale di 
collaboratore di amministrazione presso il Project Office di Grid.  

 
- E’ stato rinnovato l’incarico di responsabile del servizio calcolo a M. Michelotto per 

il prossimo triennio. 
- Assegnato il primo contingente di ore lavoro straordinario 2010 (gennaio-aprile) : si 

tratta di  247 a fronte di 494 nel 2009. Il direttore chiede che i responsabili di servizio 
che abbiano particolari e comprovate esigenze lavorative per chiedere un’ulteriore 
assegnazione di ore di straordinario, inviino al piu’ presto tali richieste alla segreteria 
di direzione.  

- M. Nicoletto è stato nominato membro effettivo del CPO dal 18/2/2010. 
- Si raccomanda per gli acquisti la rotazione dei fornitori. 
- Verrà fatto a breve un inventario di tutti i beni in carico della Sezione. 
- Il 9 aprile verrà inaugurato a i Laboratori Nazionali di Legnaro il dimostratore di 

AGATA, ultima generazione di rivelatore gamma a tracciamento. 
 
 
 


