
Consiglio di Sezione del 12/5/2010 
 
- 

 

Presentazione del prof. A. Masiero: “Breve aggiornamento sullo stato e prospettive 
della ricerca diretta di Materia Oscura” 

- Breve discussione sul riordino dell’INFN, come richiesto dal Decreto di Riordino 
degli EPR (DL 213). Non sono stati evidenziati importanti aspetti negativi dell’attuale 
statuto dell’Ente, ma piuttosto problemi di funzionamento dovuti alla troppa 
burocrazia (un esempio è l’amministrazione centrale). E’ stato valutato positivamente 
quanto previsto nel  nuovo Decreto per quanto rigurda la costituzione di un Consiglio 
Scientifico (CS) che si occupi,  in funzione consultiva nei riguardi del CD, della 
programmazione scientifica  dell’Ente . E’ stato suggerito di rivedere nel nuovo 
statuto il rapporto con gli Enti esterni (vedi Università).  

 

 
Comunicazioni 

- Nuovi risultati dal telescopio Hubble: dallo studio degli effetti di lente gravitazionale 
debole su un campione di quasi mezzo milione di galassie è stato possibile avere 
conferma dell’espansione accelerata dell’Universo, con un metodo indipendente da 
altri precedentemente usati. Inoltre sono state scoperte centinaia di galassie attive che 
probabilmente traggono la loro grande quantità di energia da un enorme buco nero al 
loro centro. 

- Il satellite Fermi in due anni di attività ha scoperto circa 60 pulsar e circa 100 galassie 
attive. 

- Il 10 maggio si è svolta la premiazione del concorso “Sperimenta anche tu” proposto 
nell’ambito della mostra “Sperimentando 2010”. Nella stessa occasione sono stati 
premiati i vincitori delle selezioni delle Olimpiadi della Fisica del Polo di Padova, 
Belluno e Rovigo. La nostra Sezione ha dato supporto sia a Sperimentando che 
all’allestimento dei premi per le Olimpiadi. Il Direttore ringrazia tutti coloro che 
hanno contribuito, in particolare la Sig. A. Spalla per tutto il lavoro di segreteria. 

- Il 20 aprile è stato presentato e discusso in dipartimento “Il progetto MAGIC 
Didattico” outreach dell’esperimento MAGIC, attività di promozione alla formazione 
scientifica dei giovani. 

- Si è svolta a Padova la Scuola di Formazione Professionale INFN dedicata al 
problema della “Massa dei Neutrini”. Il Direttore si congratula con gli organizzatori, 
M. Laveder e M. Mezzetto, per il successo dell’iniziativa. 

 

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 

- Approvato il verbale del CdS del 15 aprile 2010. 
 

 
Comunicazioni del CD del 29/4/2010 

- Sono state alcune relazione sulle attività dell’INFN. 
 Relazione di Maggi sullo stato dell’introduzione del nuovo sistema 

informativo.  E’ stato costituito un gruppo di personale INFN (Buonfiglio, 



Ferro, Ghirelli, Giugovaz, Senzacqua) per monitorare i miglioramenti del 
sistema informativo. Si sta procedendo all’introduzione del nuovo sistema di 
rilevazione delle presenze, nella nostra Sezione questo nuovo sistema diverrà 
operativo nel 2011. 

 Relazione di Calvetti sui Laboratori Nazionali di Frascati. Dafne è al 
momento aperta, i lavori termineranno a fine maggio e KLOE potrà ripartire 
con una presa dati di circa tre anni.  

 Relazione di Giulietti su FLAME e PLASMONX. Il progetto strategico 
dell’INFN denominato PLASMONX prevede l’installazione ai LNF di un 
laser di grande potenza FLAME presso un acceleratore lineare ad esso 
sincronizzabile. Lo scopo è di sviluppare un acceleratore di particelle di 
dimensioni minori rispetto a quelli convenzionali, sfruttando gli enormi campi 
elettrici delle onde di plasma. 

 Relazione di Palumbo su  SPARC e SPARX. SPARC è un esperimento in cui 
vengono studiati nuovi schemi di generazione di fasci di elettroni; il principio 
del “Self-Amplified Spontaneous Emission” (SASE) è al momento il piu’ 
promettente. Facendo collidere frontalmente un fascio di elettroni accelerato 
di SPARC con  fotoni del laser di alta potenza del progetto PLASMONX 
verrà prodotto un fascio di raggi X quasi monocromatico. La presenza di 
SPARC e PLASMOX ai LNF, rende i laboratori un centro mondiale per la 
ricerca in fisica con sorgenti ultrabrillanti di elettroni e sorgenti laser ad 
elevatissime potenza. 

 Relazione di Serafini sul progetto LIFE: Laboratorio Integrato per la Ricerca 
Interdisciplinare ai LNF con Gamma, Elettroni e Fasci correlati. LIFE è una 
facility in cui si integra un avanzato foto-iniettore, SPARC, a un potente 
sistema laser, FLAME, in un laboratorio in cui è possibile uno sviluppo di 
varie attività di ricerca interdisciplinare. 

 

 
Comunicazioni  del CD del 30/4/2010 

- LHC sta funzionando bene e la produzione di particelle negli urti è al di sopra di ogni 
aspettativa. A breve si potranno avere i primi risultati di fisica. 

- Lucia Votano, direttore dei LNGS, è stata nominata Commendatore della Repubblica.  
- E’ stato consegnato al MIUR il testo del Piano Triennale 2010-2013 dell’Ente. 
- Il 4 maggio a Trento, alla presenza del Presidente e di tutta la Giunta, verrà 

inaugurata una nuova parte (camera pulita) del laboratorio di microelettronica della 
FBK (ex ITC-IRST). 

- Sono stati nominati dal MIUR i 5 esperti che integreranno il Direttivo per 
l’elaborazione della proposta del nuovo regolamento generale dell’Ente. Questo sarà 
poi sottoposto al MIUR stesso per la definitiva approvazione. I nominativi sono i 
seguenti:  

Massimo Inguscio (Dip. di Fisica dell’Univ. di Firenze e Direttore del LENS - 
European Laboratory for Non-linear Spectroscopy)  
Gerardo Ruocco (Direttore del Dip. di Fisica dell’Università di Roma La 
Sapienza) 



Massimo Confortini (professore di diritto privato alla Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma La Sapienza) 
Enrico Zaninotto (professore di impresa industriale all’Unuversità di Trento) 
Gerardo Longobardi (Presidente dell’Ordine dei commercialisti ed esperti 
contabili di Roma) 

Si è svolto al MIUR un incontro di tutti i Presidenti degli EPR coinvolti e gli esperti 
nominati dal MIUR. Il MIUR sottolinea che l’operazione di riordino deve avvenire 
entro i termini previsti, quindi le bozze dei nuovi statuti devono essere presentate 
entro la metà di agosto. 

- Il MIUR sta facendo l’inventario delle infrastrutture di ricerca di interesse nazionale. 
Per l’INFN nella lista compaiono: KM3, SPES, SuperB e LIFE. Verranno ascoltati i 
proponenti dei vari progetti e si arriverà ad una roadmap e alla proposta di un 
possibile coordinamento tra i vari enti di ricerca. Questo lavoro comparirà nel Piano 
Nazionale della Ricerca. 

- Dal 2 al 7 luglio si svolgerà a Torino ESOF2010 (EuroScience Open Forum) meeting 
europeo biennale dedicato alla ricerca scientifica e all’innovazione. L’INFN 
organizza un bus che da Bologna porterà giovani dalle varie sezioni a Torino (ci sono 
tre studenti associati alla nostra Sezione che parteciperanno all’evento). 

- Si è svolto un incontro del Presidente con le OO.SS. per affrontare la questione del 
personale a tempo determinato. E’ stato sottolineato che verra’ considerata con 
particolare attenzione la possibilita’ di prolungamento dei contratti a termine del 
personale amministrativo e tecnico tenendo conto della rilevanza del lavoro da loro 
svolto per garantire la funzionalita’ nelle strutture e nell’Ente tutto. Si cerchera’ 
quindi, per quanto possibile e valutando le particolari situazioni, di conseguire il 
proseguimento di tali  contratti a termine fino al possibile assorbimento a TI, che 
dovrà comunque attendere i tempi del turnover. Ai ricercatori viene data una chance 
di ottenere un posto a TI con il prossimo concorso nazionale (37 posti); dopo questo 
il prossimo concorso sarà nel 2013. Per i tecnologi non ci sarà un concorso 
nazionale, ma concorsi si che si svolgeranno localmente. Rimane il problema della 
limitatezza quantitativa della pianta organica assegnata all’Ente. Il 12 maggio nuovo 
incontro con i sindacati. 

- Il 14 maggio ci sarà una riunione straordinaria del CD per approvare il bilancio 
consuntivo, che non ha ancora la certificazione dell’istituto cassiere. (Nota: il CD 
straordinario è stato annullato in quanto la certificazione non è ancora arrivata). 

- Come recentemente ribadito con delibera n. 37/2010 del CIVIT (Commissione 
Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 
pubbliche), gli enti di ricerca, tra cui l’INFN, in applicazione del decreto DL 150/09, 
dovranno istituire un Organismo indipendente di Valutazione interno. Al momento la 
valutazione individuale riguarderebbe solamente il personale tecnico-amministrativo. 
Ricercatori e tecnologi sono momentaneamente esclusi, perché per loro il DL 150/09 
prevede che un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ne 
determini i limiti e le modalità di applicazione. Si sta procedendo alla formazione 
della commissione di valutazione ed i direttori possono segnalare eventuali candidati. 

- Ci sono stati segnali positivi riguardo il progetto SuperB. In una bozza del PNR 
2010-2012 del MIUR sembra che il progetto “SuperB Factory” figuri come uno dei 
piu’ interessanti programmi del piano d ricerca; inoltre nel recente incontro tra 

http://www.civit.it/?p=866�
http://www.na.infn.it/rnric/polric/DL150_09/09150dl.htm�


Berlusconi e Putin è stato siglato un accordo di reciprocità Italia-Russia per la 
SuperB legato ad un analogo accordo per lo sviluppo del progetto Ignitor nel campo 
della fusione nucleare.  

- Polizza assicurativa relativa agli infortuni extraprofessionali. E’ stato ribadito che 
sono in corso trattative con la compagnia Fondiaria per capire se si possono ottenere 
delle condizioni piu’ favorevoli rispetto a quelle presenti nella proposta che è stata 
sottoposta ai dipendenti. Non vi sono ancora nuovi risultati. Per quanto concerne 
proposte di altre compagnie assicurative, l’Ente sottolinea che la gara aggiudicatrice 
è stata vinta da Fondiaria; la scelta di adesione ad altre proposte assicurative è 
lasciata a ciascun singolo dipendente. 

- FIRB. L’Ente ha ottenuto un buon risultato, il Presidente si congratula con i vincitori.  
 

 
 

 
Argomenti di interesse della Sezione 

- Sono stati indetti i concorsi per il conferimento, per il 2010, dei Premi Nazionali 
“Marcello Conversi”, “Bruno Rossi”,”Claudio Villi”,”Sergio Fubini” e “Francesco 
Rosmini”, per le migliori tesi di dottorato nei rispettivi campi di applicazione. I 
coordinatori sono invitati a contattare i vari responsabili di esperimento e i relatori di 
tesi di dottorato per segnalare le tesi di dottorato 2009-2010.  

 
- Art. 23:  

Hanno preso servizio con contratto tecnologo dal 3/5/2010 al 2/11/2010,  nell’ambito 
dei progetti speciali GRID: C. Aiftimiei, P. Andreetto, S. Bertocco, A. Caltroni, A. 
Dorigo, E. Frizziero, P. Solagna, S. Traldi.  
 

- Art.2222: 
Ha preso servizio dal 3/5/2010 al 2/11/2010, nell’ambito dei progetti speciali GRID, 
A. Candiello. 
 

- Art.6: 
E’ stato chiesto un contratto trimestrale per collaboratore di amministrazione VII 
livello per la segreteria GRID. 

 
- Assegni di ricerca: 

Prenderà servizio il 1 giugno Charles Poli con assegno di ricerca scientifica biennale 
(RareNoise) 
Tuyen D. Nguyen ha vinto il concorso per un assegno di ricerca scientifica annuale 
(RareNoise). Il concorso è in approvazione presso la GE. 
E’ stato approvato il bando relativo al secondo assegno per ilTDR di SuperB. Sarà 
pubblicato a breve. 
 

- Personale borsista: 
Richiesto il rinnovo della borsa post-doc sperimentale per stranieri per Raghunath 
Sahoo dal 1/7/2010. 



 
- Le domande per borse di studio per figli di dipendenti devono essere presentate in 

Direzione entro 11 giugno. 
- Le richieste di fondi per conferenze per l’anno prossimo possono essere presentate 

nel seguente periodo: dal 1 gennaio 2010 al 30 ottobre  2010. 
- Si sono tenute le votazioni per il Rappresentante del personale tecnico-

amministrativo in seno al CdS.  
Aventi diritto al voto 68; Votanti 41. Voti: Lorenzo Barcellan 15, Matteo Turcato 26. 
M. Turcato sarà nominato per un triennio dal 1 luglio 2010. Il Consiglio si congratula 
con M. Turcato e ringrazia U. Gesuato. 
 

- PRIN 2009: l’INFN potrà metter come contributo nel finanziamento il costo del 
personale INFN. 
 
 

 
 


