
Consiglio di Sezione del 10 giugno 2010

Presentazione del prof. Daniele Gibin: “Report sullo stato di ICARUS T600 ai LNGS”

Comunicazioni del Direttore

Lunedì 31 maggio Antonio Ereditato, spokesperson di OPERA, ha presentato ai LNGS la 
prima evidenza diretta di una particella tau in un fascio di neutrini di tipo muonico 
proveniente dal CERN. Se confermata, questa rappresenta la prima evidenza del 
fenomeno di “comparsa” in un processo di oscillazione dei neutrini, vale a dire la 
comparsa di neutrini di famiglia diversa rispetto a quella originariamente presente 
all’emissione. Finora tutte le evidenze di oscillazione neutrinica hanno riguardato 
fenomeni di “scomparsa” di un certo tipo di neutrini durante il cammino dall’emissione 
al rivelatore. Lo scorso venerdì 4 giugno tale risultato è stato presentato da OPERA in un 
seminario al CERN e domani vi sarà la presentazione qui da noi in Sezione da parte di 
Stefano Dusini. 

Relazione sul CD del 28 maggio 2010

Data l’assenza del Presidente per ragioni familiari, il CD è stato presieduto dal Vice 
Presidente dell’Ente, Umberto Dosselli.

- Conto Consuntivo 2009. Se un esame approfondito appare complicato, vi sono però 
alcune cifre globali che possono essere utili per individuare i trend di finanziamento e 
di spesa da parte dell’Ente. Eccone alcune:
• le entrate totali accertate sono diminuite del 24% circa (2009 su 1998) mentre le 

spese totali impegnate hanno subito un contenimento dell’11,15% (2009 su 1998). 
• l’avanzo, che tra il 1998 e il 2002 era cresciuto del 43%, si e’ poi ridotto del 

60.6% nel periodo dal 2002 al 2009 ed i residui passivi, anch’essi cresciuti del 
32.7% nel periodo dal 1998 al 2004, sono poi scesi del 40.7% dal 2004 al 2009. 

• la spesa per il personale è sistematicamente aumentata (+27% dal 1998 al 2009), 
passando da un’incidenza del 30% sul totale delle spese nel 2000 al 50% nel 2009 
(quantitativamente si è passati da una spesa per il personale di 127.9 M€ nel 1998 
a 162.4 M€ nel 2009).

• il numero del personale rilevato al 31.12.2009 segna un marcato aumento rispetto 
rispetto al 1998: del 4.9%, 37.5% e 19.5% per personale a tempo indeterminato, 
personale a tempo determinato e personale associato, rispettivamente.

• la spesa per la ricerca: se considerata la parte di questa direttamente controllata 
dalla Commissioni Scientifiche Nazionali, essa presenta un andamento 
costantemente decrescente, segnando una diminuzione del 36.1% dal 1998 al 
2009, passando da 92.5 M€ a 59.1 M€; la diminuzione è ancora più marcata, del 
58% dal 1998 al 2009, considerando nel totale anche i Progetti Speciali e 
Strategici e il Calcolo. Per quanto concerne le spese, considerando sia la spesa in 
conto capitale che la spesa corrente, si conferma che l’attuale struttura e 
funzionalità dell’Ente tendenzialmente assorbono risorse crescenti.



Le Sezioni sono state invitate a presentare le richieste di riassegnazione 
opportunamente suddivise nei vari capitoli di spesa.

- Le approvazioni relative a 3 MoU (SuperB TDR con CNRS/IN2P3, SLAC e BINP, 
oltre allo schema di Convenzione tra INFN e CNRS/IN2P3 in applicazione del MoU, 
sono state rinviate al successivo CD per ulteriori approfondimenti. 

- Sono state istituite 35 borse di studio post-doc, 15 per fisici teorici e 20 per fisici 
sperimentali, della durata di un anno e rinnovabili per un ulteriore anno per giovani 
fisici stranieri da usufruire presso le Strutture dell’Ente. 

- Viene presentata una bozza di variazione al Regolamento per il conferimento di 
assegni per la collaborazione all’attività di ricerca. La proposta prevede di riconoscere 
ai partecipanti ai concorsi per il conferimento di detti assegni la facoltà, ove prevista 
dal bando, di sostenere l’esame-colloquio mediante videoconferenza. La GE ha 
individuato le sedi presso cui sarà consentito di sostenere l’esame-colloquio mediante 
videoconferenza: le Sezioni di Torino, Padova, Firenze, Roma, Bari, Catania e 
Cagliari. Durante la prova vi sarà un “supervisore locale” (con incarico biennale, 
nominato dal Presidente su indicazione del Direttore).

Comunicazioni

- Il 31 maggio l’esperimento OPERA annuncerà ai LNGS il suo risultato concernente 
l’evidenza di una particella tau in un fascio di neutrini di tipo muonico prodotti al 
CERN (vedi comunicazione del Direttore). Il Vice Presidente, a nome dell’intero 
direttivo, si congratula per questo successo di OPERA, del laboratorio del Gran Sasso 
e di tutto l’INFN.

- ICARUS ha riportato l’osservazione delle prime tracce (relazione di Gibin a questo 
CdS). Anche in questo caso il direttivo si congratula per un primo successo che 
premia sforzi durati anni per portare avanti quest’impresa scientifica e tecnologica.

- LHC sta proseguendo bene in questa fase iniziale con continui miglioramenti che 
lasciano ben sperare per tutto il primo run, che durerà sino alla fine del 2011.

- Sta per uscire il PNR che vedrà il progetto SuperB collocato in posizione prioritaria 
tra i “progetti bandiera” per le infrastrutture di carattere scientifico e tecnologico.

- Sta proseguendo il lavoro riguardante la roadmap delle infrastrutture di ricerca del 
MIUR.

- Il Presidente ha incontrato i 5 esperti del MIUR per la preparazione del nuovo Statuto 
nell’ambito del riordino dell’Ente e poi vi e’ stato un incontro di Presidente e Giunta 
con tali esperti (due erano in videoconferenza). Le impressioni riportate sono 
positive: i cinque esperti, che avevano prima incontrato il direttore Agostini al MIUR, 
mostrano di considerare in modo senz’altro positivo l’attività del nostro Ente e 
vedono questo momento di riconsiderazione del nostro Statuto come un’opportunità 
per rendere ancora migliori le condizioni in cui operiamo. Vi sarà un successivo 
incontro di Presidente e GE con gli esperti per approfondire la discussione anche alla 



luce del lavoro già fatto in seno al direttivo relativamente a una bozza di nuovo 
Regolamento generale. 

- Quest’anno l’incontro con il CVI si svolgerà ai LNS nei giorni 11 e 12 ottobre. 
Successivamente, nei giorni 13 e 14 ottobre si svolgeranno ai LNGS le giornate del 
piano triennale.

- Il 7 giugno vi sarà un nuovo incontro con le organizzazioni sindacali sul tema del 
tempo determinato nell’Ente. Al momento abbiamo in essere 244 contratti (art. 15 e 
art. 23). Di questi circa 44 e 42 corrispondono a contratti di amministrativi e tecnici, 
rispettivamente. Il problema è più grave, quantitativamente, nel caso dei tecnologi: a 
prescindere da coloro che operano con contratti a termine nell’ambito di SPARC e di 
GRID, per questi ultimi è prevedibile un futuro nell’ambito del consorzio IGI, 
abbiamo ancora circa 64 contratti a tempo determinato a fronte di 27 posti disponibili 
per concorsi sino al 2013. Nel caso dei ricercatori, abbiamo 48 contratti a termine in 
essere. Vi sarà a breve il concorso per 37 posti di ricercatore e il prossimo potrebbe 
essere nel 2013 o 2014. Verranno valutate attentamente sia delle risorse disponibili 
che le effettive necessità delle sezioni, per poter capire quanti dei contratti in essere, 
non coperti da fondi vincolati, possano venire estesi sino al 31 gennaio 2011. Nel 
frattempo i direttori, la giunta e il presidente dovranno individuare alcune priorità per 
i contratti a termine in modo da pianificare e avvisare di conseguenza le persone ben 
prima del gennaio dell’anno prossimo. 
  

Argomenti di interesse della Sezione

Art. 23: 
È stato richiesto un contratto di 10 mesi per Kazuhiro Yamamoto, ricercatore 
sperimentale nell’ambito del progetto E.T. Einstein gravitational wave Telescope.
Art. 15:
Sono stati richiesti i rinnovi dei contratti CTER di Alessandra Casotto e Elena Pavan 
(ambito GRID) per ulteriori 6 mesi a decorrere dal 2.8.2010.
È stato richiesto il rinnovo del contratto Coll.re di Amm.ne per Alessandra Lombardo 
(Serv. Amm.ne) per un ulteriore anno a decorrere dal 1.9.2010.
Art. 2222:
È stato approvato il contratto per Alessandra Albano, ricercatore sperimentale nell’ambito 
del progetto SLIMPORT (11 mesi) con decorrenza dalla data di approvazione della Corte 
dei Conti. 
Art. 6:
Ha preso servizio Anna Rigato con un contratto per collaboratore di amm.ne VII livello 
presso la segreteria GRID (dal 4/6/2010 al  2/10/2010 con interruzione dal 1 al 31 agosto 
2010).
Assegni di ricerca:
Tuyen D. Nguyen vincitore del concorso per un assegno di ricerca scientifica biennale 
(Rarenoise) ha rinunciato al posto. 
È stato pubblicato il bando per l’assegno relativo al TDR di SuperB: scadenza il 10 
giugno. Ad oggi è pervenuta una domanda.



Il 31 agosto scade l’attuale commissione biennale per gli assegni di ricerca (Vitturi, 
Mezzetto, Zotto). Il direttore propone Gibin, Passera, Turrisi. Il CdS concorda col 
direttore. Si contatteranno le persone per conoscere la loro disponibilità.
Borse di Studio:
È stato approvato il rinnovo della borsa post-doc sperimentale per stranieri per Raghunath 
Sahoo dal 1.7.2010.
Il 7 giugno lo studente Nicholas Mast della University of Wisconsin - Madison USA ha 
iniziato la borsa estiva INFN-DOE. Si fermerà fino al 23 agosto e collaborerà col gruppo 
del prof. Bisello.
Date dei prossimi CdS (preventivi 2011):
- 29 giugno, ore 14:30: presentazione delle richieste per nuovi esperimenti e Consiglio 

di Sezione ordinario. 
- 12 e 13 luglio (da verificare): presentazione da parte dei coordinatori delle richieste 

per esperimenti in continuazione.
- 14 luglio (da verificare): discussione finale.
Attenzione: il 15 giugno è prevista l’apertura del database dei preventivi ed entro il 5 
luglio bisogna aver inserito la maggior parte dei dati nel database.


