
 

 

Consiglio di Sezione del 15 Aprile 2010 
 
- Presentazione del dott. Enrico Farnea: “Stato e prospettive del dimostratore di 

AGATA all’inizio della campagna di Fisica” 
 
Comunicazioni del Direttore 
 
- Il 9 aprile 2010 è stato inaugurato presso i LNL il dimostratore di AGATA 

(Advanced GAmma Tracking Array). La Sezione ha fornito un grande contributo alla 
realizzazione e messa in opera dell’apparato, rafforzando la sinergia con i LNL. Il 
Direttore si congratula con tutti coloro che in Sezione hanno operato con rigore, 
efficienza e determinazione a questo rilevante risultato. 

- Il 30 marzo è cominciato a LHC il run protoni-protoni  a 7 TeV nel centro di massa. 
In Sezione è iniziata l’analisi di questi primi eventi come riportato dai rappresentanti 
locali di ALICE e CMS al recente IFAE (Incontri di Fisica delle Alte Energie), 
svoltosi a Roma dal 7 al 9 aprile. 

- Il 22 e 23 marzo si è svolto ai LNGS il workshop WONDER@LNGS 2010, dedicato 
alla discussione della roadmap dei LNGS sulla fisica della materia oscura. Ai LNGS 
sono attualmente operativi 4 esperimenti sulla ricerca diretta di materia oscura, 
ovvero l’identificazione di collisioni tra particelle WIMP e nuclei bersaglio. Al 
workshop è stato sottolineato il ruolo primario dei LNGS in questa entusiasmante 
ricerca e sono state discusse le prospettive per una nuova generazione di rivelatori di 
grande volume  (come i rivelatori da 1 tonnellata di Argon e Xenon liquidi). La nostra 
Sezione è impegnata nell’esperimento WARP che utilizza la promettente tecnica di 
rivelazione con Argon  nelle due fasi, liquida e gassosa. 

- Il 19 aprile si aprirà la mostra “Sperimentando 2010” che rimarrà aperta sino al 16 
maggio. Anche quest’anno la Sezione partecipa attivamente a quest’iniziativa di 
primaria importanza per avvicinare i giovani alla scienza ed è quindi vicina alle 
finalità dell’Ente di educare, formare e avviare alla ricerca le nuove generazioni. La 
mostra è accompagnata da varie manifestazioni fra le quali la conferenza dal titolo 
“Energia: dalle stelle all’umanità” che il Prof. G. Fiorentini terrà il 16 aprile alle ore 
21.00 presso il Centro Culturale Altinate. Alla mostra verranno anche esposti gli 
exhibit preparati dai partecipanti al concorso “Sperimenta anche tu” ed i migliori 
lavori de “l’Arte sperimenta con la Scienza”: la cerimonia di premiazione si terrà il 10 
maggio. 

- Il 10 maggio si svolgerà anche la premiazione degli studenti che hanno ottenuto i 
migliori risultati alle gare locali delle Olimpiadi della Fisica. Quest’anno il Polo di 
Padova si è distinto con 6 premiati, di cui 3 ammessi alla fase nazionale. Un buon 
risultato considerando che in finale sono arrivati 103 studenti fra i 2600 partecipanti 
di 43 Poli. 

- M. Mazzocco e D. Mengoni, entrambi associati alla Sezione di Padova, sono fra i 
vincitori del bando FIRB - futuro in ricerca. 



 

 

- Dal 4 al 6 maggio si svolgerà presso l’Orto Botanico a Padova la scuola di 
formazione professionale INFN dal titolo “La Massa dei Neutrini”, organizzata da 
M. Mezzetto e M. Laveder. 

- Dal 9 al 13 maggio si svolgerà presso il Centro Majorana a Erice il secondo corso 
della scuola di giornalismo e comunicazione scientifica dal titolo “Frontier Science 
for Health”, diretto da B. Gallavotti e E. Iarocci. 

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 9/3/2010. 
 
Comunicazioni sul CD del 26 marzo 2010 
 
- P. Giubellino è stato nominato spokesman di ALICE. È rimarchevole che in questo 

momento i più importanti esperimenti di LHC (CMS, ALICE e ATLAS) abbiano 
spokesperson italiani. 

- Dal 30 marzo LHC riprenderà la sperimentazione ad un’energia di 3.5 + 3.5 TeV. 
Continuerà ad operare, senza l’usuale pausa invernale, sino alla fine dl 2011. Nel 
2012 è previsto uno shutdown  per intervenire sulla macchina in modo da poter 
raggiungere la massima energia prevista di 14 TeV (nel centro di massa) nel 2013. Si 
prevede che LHC possa raggiungere una luminosità integrata di ~ 1 fb-1 per la fine del 
2011 (~ 100 pb-1 alla fine del 2010). Tali prestazioni permetteranno di raggiungere e 
superare la sensibilità del Tevatron nella ricerca di Higgs con massa ≥ 130 GeV ma 
anche di indagare su possibili particelle di nuova fisica (e.g. esplorando masse di 
particelle supersimmetriche con colore, squark e gluini, fino a ~ 800 GeV). 

- Questa nuova fase operativa di LHC è stato il primo argomento trattato al Council del 
CERN. Il run attuale sarà particolarmente importante anche nella definizione di nuovi 
progetti: l’assenza di segnali di nuova fisica entro la fine del 2011 metterebbe in 
dubbio l’utilità di un “linear collider” da 500 GeV. 

- Il Council del CERN ha proseguito la discussione dell’allargamento geografico e 
scientifico del CERN. Un documento su questo argomento dovrebbe essere pronto a 
giugno. È stato proposto un percorso che i paesi intenzionati a diventare nuovi 
membri del CERN dovrebbero seguire: dopo una prima fase di “associate 
membership” ogni paese deciderà se rimanere associato al CERN oppure seguire una 
“membership track” che lo condurrà, dopo 2 anni, alla decisione del Council se farlo 
entrare come nuovo membro del CERN. Un paese che decide di rimanere associato 
godrà minori privilegi di un “full member”, ma contribuirà con una quota 
sensibilmente inferiore rispetto a quella pagata da un paese membro. Si sta inoltre 
discutendo su come verranno gestiti gli addizionali contributi finanziari dei nuovi 
paesi associati e membri del CERN. 

- È stato nominato il nuovo presidente dell’agenzia francese IN2P3, successore di 
Spiro: si tratta di J. Martino, proveniente dal settore della fisica nucleare di Saclay. 

- Sono stati pubblicati i risultati di Borexino sulla misura/scoperta di geo-neutrini, 
ovvero neutrini provenienti da processi nucleari che avvengono all’interno della 



 

 

Terra. Si può veramente parlare di scoperta poichè le precedenti ricerche in Giappone 
non avevano portato ad una chiara evidenza. Tale risultato è stato possibile, secondo 
la relazione della direttrice dei LNGS (L. Votano) ed i commenti di G. Fiorentini, 
grazie all’estremo grado di “purezza” raggiunto da Borexino. 

- Il MIUR ha nominato il Comitato di Esperti per la Ricerca Pubblica (CERP), del 
quale fanno parte N. Cabibbo e F. Gianotti. 

- È stato nominato il Comitato Scientifico Settoriale del Piano Nazionale della Ricerca  
per coadiuvare l’agenzia di valutazione ANVUR. 

- Il direttore del CNAF (M. Mazzuccato) è in scadenza e non è rinnovabile. Il 
successore verrà probabilmente nominato nel CD di giugno. Verrà costituito un 
“search commitee” al quale parteciperanno anche i responsabili di grandi esperimenti. 
L’attuale direttore organizzerà al CNAF seminari-colloquio dei candidati  che 
verranno segnalati dai direttori delle Sezioni e dei Laboratori. In futuro, il direttore 
del CNAF non sarà responsabile di GRID. 

- Sono in corso contatti tra INFN e MIUR per definire la partenza del consorzio IGI 
(Italian GRID Infrastructure) che porterà avanti le attività di GRID. Si prevede che, 
dal 2011, il consorzio opererà in completa autonomia rispetto all’INFN e si auspica 
che le persone attualmente impiegate nel progetto GRID con contratto a TD possano 
trovare adeguata collocazione nell’attività del nuovo consorzio. 

- Prosegue l’attività del Free Electron Laser ai LNF con SPARC, che poi evolverà in 
SPARX. I risultati sono incoraggianti. Sono in corso discussioni con l’Università di 
Roma II e Tor Vrgata su aspetti relativi alla scelta del terreno e dell’edilizia per il 
progetto. 

- Il MIUR ha espresso interesse nel progetto SuperB, considerato uno dei progetti da 
inserire nel prossimo PNR. Ad una riunione sul PNR svoltasi al MIUR con la 
presenza dei rappresentanti dei vari enti di ricerca (per l’INFN U. Dosselli) il direttore 
generale Agostini ha sottolineato il respiro internazionale del progetto ed il fatto che 
ha superato il vaglio di qualificati comitati internazionali. 

- A metà aprile p.v. si terrà un incontro del Presidente con le OO.SS. per discutere il 
problema del lavoro a tempo determinato nell’ente (l’incontro si è tenuto il 13 aprile). 

- Il CIVR svolgerà una valutazione della ricerca per gli anni 2004 – 2008. 

- Polizza INA: si attende di conoscere l’esito della Cassazione in merito al ricorso di 
alcuni dipendenti di Torino (presumibilmente verso luglio prossimo). 

- Art. 2222: in merito alla necessità di sottoporre la domanda di autorizzazione alla 
Corte dei Conti non vi sono ancora novità concrete (ci saranno quindi ancora 
dilatazioni dei tempi per far partire i contratti). C’è tuttavia qualche segnale che fa 
ben sperare in possibili sviluppi positivi in un futuro non lontano. 

- Per quanto riguarda il nuovo bando dei PRIN appena uscito, dopo un’ampia 
discussione sul ruolo dell’INFN nel cofinanziamento dei PRIN, è stato deciso che si 
possa portare al 4% del budget assegnato il possibile cofinanziamento dei PRIN 
relativi a ciascuno dei Gruppi I, II e III, mentre si puo’ arrivare al 10% per ciascuno 



 

 

dei Gruppi IV e V. In ogni caso, il totale del cofinanziamento “impegnato” in fase di 
richiesta non dovrà superare il 3% del budget totale assegnato ai Gruppi in Sezione. 

- Il programma di scambio di giovani fisici italiani e americani tra INFN, DOE e NSF 
verrà anticipato l’anno prossimo.  

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23: 

E’ stato richiesto un contratto triennale per Oleksei Matsedonskyi, ricercatore teorico 
nell’ambito del progetto UNILHC. 
 

- Art. 2222: 
E’ stato richiesto un contratto per Alessandra Albano, ricercatore sperimentale 
nell’ambito del progetto SLIMPORT. 
 

- Asegni di ricerca: 
Ha preso servizio Nicola GAGLIARDI con un assegno di ricerca scientifica dal 
1/4/2010 al 31/3/2012. Svolgerà la propria attività per il TDR di SuperB (ref. M. 
Posocco).  

 
Il secondo assegno per il TDR di SuperB sarà ribandito perché il primo concorso non 
ha avuto buon esito.  
 
Si è concluso il concorso per un assegno ricerca scientifica annuale per Rarenoise 
vincitore Charles Poli. In approvazione.  
 

- PRIN 2009: 
La scadenza è stata spostata al 24 maggio 2010. 

 

- Votazioni per membri del CdS: 
E’ in scadenza Umberto Gesuato al suo II mandato come Rappresentante TA (30/6), 
inoltre scade il I mandato di Paolo Sartori come Coordinatore di Gruppo V (30/6) ed 
il I mandato di Massimo Pietroni come Coordinatore di Gruppo IV (8/11). 
Le votazioni sono fissate per il giorno 10 maggio con la seguente commissione: 
Fabris, Gesuato, Dal Fabbro (sostituti Menegazzo, Zatti, Spalla). 
 

- Prossimo CdS: Mercoledì 12 maggio. 
A seguito del recente DL sul riordino degli Enti di Ricerca, l’INFN dovrà formulare 
un nuovo regolamento generale entro il 16 agosto p.v.. Nel CdS di maggio si 
dedicherà uno spazio per raccogliere eventuali spunti del personale sul riordino 
dell’INFN. 

   

- Relazione di M. Nicoletto sull’acquisto di nuovo materiale per l’officina elettronica, 
realizzato con i residui dei fondi dei vari esperimenti in Sezione a fine 2009. 



 

 

- Assicurazione rischi extraprofessionali per personale dipendente INFN: 
 è stato fatto presente il disappunto di gran parte del personale per le nuove condizioni 

della polizza per rischi extraprofessionali, proposta dalla società Fondiaria Sai S.p.A. 
che entrerà in vigore dal 1 maggio. 


