
Consiglio di Sezione del 29/6/2010 
 
- Presentazione e discussione dei nuovi esperimenti 2011: Gruppo V 

 
- APOLLO (A. Paccagnella) 
- FAIR2 (E. Conti) 
- POLARIS (G. Carugno) 
- ROT-SLIT (G. Zanella) 
- G-GRANSASSO (J.P. Zendri) 

 
Comunicazioni 
 
- Dal 14 al 19 giugno si è svolta ad Atene la conferenza NEUTRINO 2010, che 

costituisce l’evento mondiale piu’ rilevante sulla fisica del neutrino. I risultati di 
OPERA e di ICARUS sono stati particolarmente apprezzati. Gli esperimenti MINOS 
e MiniBoone hanno riportato delle anomalie nel comportamento degli antineutrini. 
Nel caso di MINOS si è trovata una discrepanza del 40% nei valori centrali della 
differenza di massa quadrata relativi alle oscillazioni di neutrini e antineutrini; 
tuttavia esiste ancora una probabilita’ del 5% che i due valori siano uguali e quindi si 
dovranno fare ulteriori verifiche. 

- L’esperimento D0 al Tevatron ha riportato una asimmetria nella produzione di 
dimuoni della stessa carica elettrica ( + + rispetto - -) corrispondente ad un 
ammontare di violazione di CP nel sistema mesonico Bs non compatibile con con 
quanto predetto dal Modello Standard. In precedenza sia CDF che D0 avevano 
riportato un’anomala violazione di CP in decadimenti del Bs.Una nuova fase che 
viola CP e non prevista nel Modello Standard potrebbe simultaneamente render conto 
di queste due evidenze di violazione di CP nel sistema Bs. Si devono comunque 
attendere ulteriori evidenze prima di trarre conclusioni. 

- Dal 2 al 7 luglio si apre al Lingotto di Torino ESOF 2010, quarta edizione 
dell’EuroScience Open Forum. Sono previsti piu’ di ottanta appuntamenti 
(conferenze, mostre, performance teatrali e installazioni iterative); in particolare 
Premi Nobel, docenti, ricercatori e studenti si confronteranno su temi scientifici di 
attualità. La nostra Sezione fornisce supporto per la partecipazione di tre studenti.    

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 10/6/2010. 
 
Comunicazioni sul CD del 25 giugno 2010 
 
- Glauco De Leo lascia l’Ente per quiescenza dopo 36 anni. Il Presidente, a nome di 

tutto l’INFN, ha espresso un caloroso ringraziamento per l’instancabile e preziosa 
attività. De Leo ricopriva due incarichi: Direttore dell’Amministrazione Centrale (che 
sarà ricoperto da Roberto Pellegrini) e Responsabile del personale dell’Ente (che sarà 
ricoperto da Eleonora Bovo, avvocato proveniente dall’ufficio legale dell’Ente). 



- Manovra Finanziaria. Il Presidente ha sottolineato il fatto che, insieme  alla giunta, sta 
seguendo con grande attenzione gli sviluppi della situazione, mantenendo continui 
contatti con il MIUR. La manovra presenta molti aspetti negativi per l’Ente: in primo 
luogo la limitazione, dall’anno prossimo, delle assunzioni al 20% del turnover 
(attualmente al 100%, si passerebbe dai previsti 120 posti in 4 anni a circa 25 posti) e 
la drastica riduzione dei contratti a termine (su fondi propri dell’Ente) al 50% del 
costo sostenuto nel 2009. Ci sono poi i problemi connessi alle missioni, in particolare 
quelle estere, con la sospensione della diaria. Un altro aspetto riguarda il numero dei 
membri del CDA (che in base all’art. 6 non potrebbero essere piu’ di 5); questa norma 
contrasta con la specifica indicazione contenuta nel decreto legislativo sul riordino 
degli enti di fine anno, in cui si parla di Consiglio Direttivo con ben piu’ di 5 membri 
nel caso particolare dell’INFN. In questo momento la situazione appare molto 
“fluida” con un enorme numero di emendamenti presentato, sembra probabile che ci 
possa essere un maxi-emendamento del Governo che potrebbe affrontare anche i 
problemi indicati. 

- Preparazione del nuovo Regolamento Generale dell’Ente. La questione è stata 
discussa in diverse iterazioni del Presidente, giunta, membri del CD ed i 5 esperti 
nominati dal MIUR. Il 6 luglio i 5 esperti riceveranno la formulazione della bozza per 
il nuovo regolamento generale che Presidente e giunta, di concerto con i direttori 
delle strutture, i rappresentanti sia del personale che del MIUR in direttivo, avranno 
nel frattempo definito. Il 14 luglio si terra’ una riunione straordinaria del CD, con la 
presenza dei 5 esperti, in cui verrà discussa la proposta del nuovo regolamento 
generale da sottoporre  al MIUR per approvazione. Se non vi sarà convergenza vi 
potrà essere un ulteriore CD con i 5 esperti in occasione del CD ordinario del 23 
luglio. 

- Il Council del CERN ha concluso i lavori sull’allargamento geografico e scientifico  
del CERN. E’ stata aperta la partecipazione di qualsiasi stato, anche non europeo.Vi è 
un percorso da seguire per un paese per arrivare alla piena membership: primo step è 
l’adesione all’”International cooperation agreement”, per passare poi “associate 
member” (almeno due anni) ed infine “stato membro”. Tutti i particolari sono 
disponibili sul sito del CERN 
(http://council.web.cern.ch/council/en/Governance/NewsGovJune10.html) 

- Si è svolta una riunione del FALC (Funding Agencies for a Linear Collider) in cui si 
è parlato di un grande progetto globale nel campo della fisica delle alte energie. 

- La prossima riunione del ECFA (European Committee for Future Accelerators) si 
svolgerà presso i LNF nei giorni 1 e 2 luglio. 

- Concorso per 37 posti di ricercatore. Il Presidente ha incontrato i presidenti delle 5 
commissioni di concorso. Per quanto riguarda la tipologia delle prove d’esame, ha 
ribadito che nel bando sono già contenuti gli elementi utili per i candidati che si 
preparano al concorso; le prove tenderanno a provare la maturità scientifica del 
candidato e si escludono “prove a quiz”. Le prove scritte si svolgeranno entro la fine 
di luglio, gli orali andranno subito dopo la pausa estiva, in ogni caso i concorsi 
termineranno entro la fine dell’anno. 

- Concorsi “interni” per passaggio di livello. Si stanno formando la commissioni ed è 
stato sottolineato che anche in questo caso si prevede la conclusione entro la fine 
dell’anno. 



- Prospettive per i concorsi e le assunzioni nel 2010 e dopo il 2010. Per quanto riguarda 
il 2010 non cambia nulla con l’arrivo della manovra finanziaria ( in particolare, si 
possono assumere ancora persone sul 100% del turnover). Ci potranno essere 
problemi a partire dal 2011 nel caso in cui non ci sia modifica a quanto stabilito nel 
decreto della manovra finanziaria del 31 maggio. Bisognerà riprendere la discussione 
in base a quanto avverrà nella definitiva conversione in legge alla fine di luglio. 

 
Delibere 
 
- Approvazione dello schema di “Addendum all’Accordo di programma per il Progetto 

MEMS2” tra INFN e Fondazione Bruno Kessler di Trento. 
- Emissione del bando di concorso per 21 borse per laureandi da usufruirsi presso i 

Laboratori e il CNAF. 
- Approvazione degli atti del concorso per il conferimento di 20 borse per neolaureati 

da usufruire presso le Strutture INFN. 
- Non sono state accolte le istanze di richiesta di alcuni dipendenti per il mantenimento 

in servizio dopo il compimento del 65o anno di età. 
- E’ stata consegnata la bozza definitiva sugli spin-off dell’INFN, verrà portata in 

discussione per relativa delibera nel prossimo CD. 
- Proposta del Comitato Trasferimento Tecnologico (CTT) che si occupi dei temi 

relativi al trasferimento tecnologico con le seguenti novità: 
 Si basa sulla collaborazione di referenti locali nominati in ogni struttura. 
 E’ composto da circa 15 membri in cui siederanno rappresentanti di: 

Ufficio legale dell’Ente, Ufficio che segue i temi di TT, un membro del 
progetto strategico NTA, un membro del progetto strategico INFN-E, un 
membro del progetto strategico INFN-MED,un membro della CSN V, 2 
specialisti INFN, 2 esperti esterni. 

 Il CTT deve obbligatoriamente essere consultato per l’avvio di attività TT. 
 Il CTT si occuperà di:  

- brevettabilità, aspetti legali dei brevetti e commercializzazione; 
- spin-off, conto terzi, ricerca collaborativa; 
- licenze commerciali; 
- promozione di TT (convegni, scambi, incontri) 
- collaborazioni con entità esterne a supporto delle proprie attività; 
- scouting interno per brevetti e TT; 
- brokering delle tecnologie e delle potenzialità interne INFN. 

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:  

Assegnato contratto di 10 mesi per Kazuhiro Yamamoto nell’ambito del progetto E.T. 
(Einstein gravitational wave Telescope). 
Richiesto contratto di 12 mesi per G. Collazzuol nell’ambito del progetto EURONU. 
Richiesto contratto di 3 mesi per D. Cresti in ambito GRID. 
 
       



- Art.15: 
Assegnati i rinnovi dei contratti CTER di A. Casotto e E. Pavan per 6 mesi dal 
2/8/2010 (GRID) 
Assegnato rinnovo del contratto Coll. di Amministrazione per A. Lombardo per 5 
mesi dal 1/9/2010 
 

- Art.2222:  
Alessandra Albano, ricercatore sperimentale nell’ambito del progetto SLIMPORT, 
prenderà servizio il 1 luglio 2010 con contratto di 11 mesi. 
 

- Assegni di ricerca: 
Paolo Mason (PRISMA) ha rinunciato all’assegno dal 5 luglio 2010. 
Si è concluso il concorso relativo al TDR di SuperB ed è in approvazione alla GE 
(vincitore S. Longo) 
E’ stata richiesta annualità aggiuntiva per il Gruppo Collegato di Trento per bandire 
un ulteriore assegno di ricerca in cofinanziamento con tema legato all’esperimento 
AEGIS. 
 

- Personale borsista: 
E’ stato richiesto rinnovo annuale (dal 1 settembre 2010) della borsa di studio per G. 
Salvato (Servizio Amministrazione) 
Pubblicati bandi per borse di studio post-doc stranieri (15 teorici, 20 sperimentali) 
scadenza 15 novembre. 
 

- Formazione Ricercatori e Tecnologi: 
Dal 18 al 22 ottobre si svolgerà a Trieste il “Seminario Nazionale Rivelatori 
Innovativi”. 
Si possono chiedere fondi di formazione “di commissione” per partecipazione e 
organizzazione di eventi formativi (anche conferenze). Queste richieste vanno inserite 
nel database dei preventivi 2011 dal coordinatore, entro il 20 luglio. 
 

- Le richieste di fondi per organizzare conferenze si possono presentare entro 31 
ottobre 2010. 

 
- Sono arrivati 8 Keuro di contributo per il nuovo asilo aziendale inaugurato a Legnaro 

( per 10 bambini, 800 euro a bambino). C’è disponibilità di posti per bambini della 
Sezione di Padova. 

 
- Per i dipendenti che hanno giorni di ferie in eccesso, il Direttore propone un piano di 

rientro su 3 anni da concordare con gli interessati, i rappresentanti del personale e le 
RSU. 

 
- Assegni di ricerca da cofinanziare: 

E’ uscito il bando universitario per assegni di ricerca da cofinanziare. Ci sono novità 
riguardo le tipologie e le modalità di attivazione degli assegni. Sono stati istituiti due 
tipi di assegni: 1) “junior”, analoghi ai precedenti, vengono richiesti da un docente 



universitario, valutati dalla Commissione Assegni di Area (Fisica e Astronomia) e 
vengono finanziati al minimo della finestra di importi previsti per gli assegni di 
ricerca;  2) “senior”, finanziati invece al massimo di detta finestra, vengono richiesti 
dal candidato che presenta il progetto di ricerca e saranno selezionati attraverso una 
valutazione comparativa di Area.  
Per Fisica e Astronomia: 3 assegni “senior” (68400 euro) e 5.9 “junior” (110007 
euro) 
L’INFN ha stabilito di cofinanziare come minimo al 50%. Sono disponibili 2 assegni 
completi, cioè 4 annualità (si hanno a disposizione le annualità per finanziare o 
cofinanziare, ma non un budget fissato a priori). 
Gli assegni di ricerca da cofinanziare (junior) richiesti in Sezione sono: 
 

- Gr I: “Ricerca del bosone di Higgs in canali di decadimento leptonici” (R. 
Carlin, T. Dorigo) 
 

- Gr I: “Ricerca di segnali di nuova fisica a LHC in eventi con muoni ad 
alto parametro di impatto” (M. Margoni, F. Simonetto) 

 
- Gr I: “Ricerca di segnali di nuova fisica a LHC in eventi con tracce ad alto 

momento e basso Beta” (A. Meneguzzo) 
 

- Gr II: “Analisi dati dell’esperimento OPERA per la definizione delle 
proprietà dell’oscillazione nu-mu -> nu-tau” (R. Brugnera) 

 
- Gr II: “Creazione delle particelle dal vuoto quantico” (G. Carugno) 

 
- Gr III: “Fisica con il dimostratore AGATA” (D. Bazzacco) 

 
- Gr III: “Fisica legata ad EXOTIC” (tecnologico/informatico cofinanziato 

con LNL) (C. Signorini) 
 

- Gr V: “LePix: pixel monolitico innovativo in tecnologia CMOS 90 nm per 
futuri tracciatori ai grandi acceleratori” (D. Bisello) 

 
- Gr V: “Sviluppo di una Camera Compton per Imaging Biomedico” (P. 

Rossi) 
 

La discussione finale è stata rimandata. 
 

- Prossimi CdS per preventivi 2011: 
 
12 luglio ore 15: Gr I, Gr IV, Gr II 
13 luglio ore 11.30: Gr V, Gr III 
13 luglio ore 15: discussione finale 
 
  


