
Consiglio di Sezione del 6 ottobre 2010

Relazione dei Coordinatori (gruppi II, III, IV e V) riguardanti le riunioni delle 
Commissioni Scientifiche Nazionali

Comunicazioni del Direttore

Il 17 agosto scorso è deceduto Nicola Cabibbo. È per noi un onore averlo avuto come 
maestro di fisica, presidente del nostro Ente, rappresentante dell’eccellenza a cui la fisica 
italiana nel campo delle interazioni fondamentali è rimasta sin dai tempi di Fermi a 
livello internazionale e infine punto di riferimento in una società civile, politica e 
culturale che rischia di smarrire il significato, la dignità e la rilevanza per lo sviluppo dei 
valori della scienza. Come Sezione di Padova lo ricordiamo con affetto e riconoscenza.

Sono stati recentemente assegnati tre prestigiosi premi di fisica a ricercatori legati 
all’INFN:
- premio “Enrico Fermi”  della SIF (fisica nucleare teorica) a Francesco Iachello, 

membro del CVI dell’INFN;
- premio “Giuseppe Occhialini”  (fisica astroparticellare) a Ignazio Ciufolini della 

Sezione di Lecce;
- premio “Divisione di Particelle e Campi”  della Società di Fisica Messicana (fisica 

subnucleare) a Paolo Giubellino della Sezione di Torino e spokesperson di ALICE.

A LHC continua il run a 7 TeV con buone prestazioni della macchina e dei rivelatori. Una 
ventina di giorni fa i mezzi di comunicazione hanno dato grande risalto all’osservazione 
da parte di CMS di un’anomala distribuzione nella produzione di particelle in eventi con 
elevata molteplicità e basso pT, effetto osservato in precedenza solo in reazioni con ioni 
pesanti. Il prossimo Workshop CMS Italia si terrà dal 27 al 29 ottobre 2010 presso 
l'Università di Padova.

Alla conferenza sulla fisica delle alte energie ICHEP, tenutasi alla fine dello scorso luglio 
a Parigi, l’esperimento MEG (PSI, Zurigo) ha riportato l’osservazione di 5 eventi non 
riconducibili all’usuale fondo e che corrisponderebbero a un branching ratio per il 
decadimento µ → e− + γ pari a 6 x 10−12. Dato che l’esperimento sta rapidamente 
procedendo, sarà possibile capire se si tratta di eventi di background o di un possibile 
segnale già l’anno prossimo. 
Sempre ad ICHEP, ha destato interesse e sorpresa l’intervento del Presidente francese 
Sarkozy. Il Presidente ha enfatizzato il ruolo della ricerca di base quale volano per uno 
sviluppo, anche tecnologico, che rischierebbe di arrestarsi se si puntasse tutto sulla sola 
ricerca applicata. In aggiunta, ha descritto un vasto piano di interventi  per la creazione di 
centri di eccellenza in cui concentrare sinergicamente ricerche di base e applicate. Si 
spera che questo tipo di messaggi possa avere un impatto anche sugli altri paesi, in primo 
luogo il nostro.
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Il 9 novembre verrà inaugurato l’esperimento GERDA presso i LNGS. Dal 11 al 13 
novembre il laboratorio ospiterà The International Student Workshop 2010 on 
Neutrinoless Double Beta Decay.

Approvazione verbali precedenti riunioni

Approvati i verbali dei CdS del 29/6 e 12-13/7/2010.

Relazione sui CD del 23 luglio e 24 settembre 2010

In relazione alla manovra finanziaria di luglio, vi sono alcune rilevanti implicazioni per 
l’INFN:
- limitazione del turnover al 20% (sul budget non sul numero di persone) per i prossimi 

anni. Non è chiaro se i corrispondenti risparmi sui costi del personale si rifletteranno 
in un aumento dei fondi da destinare alla ricerca.

- oltre all’abolizione delle diarie per le missioni all’estero, vi sarà un taglio del 50%  
rispetto alla spesa sostenuta nel 2009 su tutte le missioni (sia ME che MI), salvo 
quelle che si svolgono nell’ambito di accordi internazionali.

- ancora non abbiamo i decreti attuativi dei ministeri delle finanze e degli esteri relativi 
al trattamento per le ME. Nel frattempo, le ME verranno liquidate seguendo il 
regolamento delle MI con un possibile conguaglio dopo l’arrivo dei  suddetti decreti.

- il budget 2010 non viene toccato da questa manovra.

Alla metà di luglio si è svolto a Washington D.C. un incontro tra rappresentanti di alto 
livello del DOE e NSF da parte americana e dell’INFN (Presidente e GE). Sono stati 
discussi vari progetti in cui sono coinvolti DOE e/o NSF e INFN e anche progetti futuri 
che potranno vedere una compartecipazione italo-americana. In particolare è stato toccato 
il tema della SuperB: da parte italiana, il MIUR ha detto al nostro Presidente di esprimere 
l’interesse del governo italiano per questo progetto.

Nella roadmap delle grandi infrastrutture per la ricerca (settore Science and Engineering) 
il MIUR ha collocato al primo posto il progetto SuperB e valutato molto positivamente 
anche il progetto KM3. Entrambi questi progetti vengono considerati maturi per la 
valutazione del CIPE.

A luglio è avvenuta una riunione dei presidenti di CNR, ENEA e INFN con il Rettore 
dell’Università di Roma Tor Vergata per discutere del progetto SPARX. Per il momento 
SPARC (prima fase di SPARX) è ai LNF. L’INFN intende farlo restare ai LNF e farne un 
polo di ricerca e sviluppo per la “fisica della luce”. Poi si vedrà. La sua evoluzione è 
ancora incerta, sia in termini di risorse (necessità di 40-45 M€ a fronte della disponibilità 
attuale di 25 M€) che per la futura localizzazione (ancora ai LNF oppure a Tor Vergata). 
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Il Presidente ritiene comunque necessario l’intervento di finanziatori esterni ed un 
chiarimento sul ruolo della Regione Lazio nel progetto.

È stato costituito un gruppo di lavoro per preparare una proposta di regolamento delle 
ME da sottoporre al direttivo. Ne fanno parte Dosselli, Vacchi, Bovo, Nappi e Squarcia. 
Si cerca di essere propositivi in attesa dei decreti attuativi dei ministeri competenti.

È stato costituito un salvadanaio (~ 200 k€) nell’ambito di ASPERA, network europeo 
per le attività astroparticellari. Queste risorse saranno dedicate a progetti su dark matter, 
doppio beta senza neutrini e raggi cosmici.

Il Consiglio Superiore della Sanità ha dato parere favorevole ad avviare il fascio al 
CNAO. L’INFN, che non si occupa direttamente della cura dei pazienti, continua a 
svolgere una funzione di servizio nel progetto, ma vuole portare avanti un programma di 
ricerca scientifica legato alla preparazione dei fasci.

È stato siglato un accordo con la regione Sicilia per lo sviluppo dell’adroterapia oculare.

Pensionamenti e incarichi di responsabilità a persone “senior”. Il Presidente fa notare che 
con il pensionamento a 65 anni di dipendenti INFN e con il prepensionamento chiesto da 
parecchi universitari potrebbe verificarsi un pericoloso, anche se temporaneo, “vuoto”  nel 
sistema organizzativo dell’INFN. Ci sono ancora molti (troppi) incarichi di responsabilità 
(capogruppo, responsabile  di esperimento, etc.) nelle mani di persone senior, prossime al 
pensionamento. In assenza di un reale avvicendamento, questo limita la disponibilità di 
giovani pronti a subentrare quando questi vanno in pensione. Inoltre, il turnover è solo al 
20% e quindi non riesce a compensare queste fuoriuscite. Si sta pensando se fissare un 
limite di età, inferiore a quello di pensionamento, per ricoprire ancora incarichi di 
responsabilità nell’Ente. 

A settembre si è riunito il Council del CERN che ha discusso le prospettive future di 
LHC. Fra queste, la possibilità di aumentare progressivamente l’energia a 8-9 TeV e di 
mantenere in funzione la macchina sino alla fine del 2012. Non è chiaro il rischio legato 
ad un aumento dell’energia e qualora il DOE decidesse di prolungare di 3 anni 
(2011-2014) il funzionamento del Tevatron al Fermilab potrebbe essere utile 
riconsiderare la necessità di spegnere la macchina alla fine del 2011. Una considerazione: 
lo spegnimento di LHC farebbe risparmiare al CERN ~ 24 M€ all’anno mentre i running 
costs di OPERA + ICARUS ammontano a ~ 2 M€ all’anno.

SuperB: oltre all’appoggio (verbale) del MIUR ricevuto dal Presidente a luglio, anche il 
Ministero dell’economia e l’ITT - Genova hanno mostrato interesse (ancora verbale) per 
questo progetto che vedono come spinta tecnologica e volano per futuri sviluppi grazie 
alle applicazioni nella fisica dello stato solido e nella biologia.

In ogni Consiglio Direttivo vengono discusse le assegnazioni di contratti a tempo 
determinato (TD). Per razionalizzare questo processo, il Presidente propone di accorpare 



le richieste per discuterle 3-4 volte all’anno e di organizzare una giornata dedicata 
all’argomento.

La spesa per missioni all’estero nel 2010 è stata inferiore alle previsioni. I coordinatori 
dei gruppi hanno raccolto i fondi inutilizzati e presto verrà decisa la loro riassegnazione.

Consolidato il gruppo di lavoro che deve redigere il regolamento riguardante i brevetti, il 
conto terzi, lo spin-off e la proprietà intellettuale. Ne fanno parte Battistoni, Ricco, 
Cuttone, Nappi, Merola, Morandin, Vicini, Ronconi, De Donno, coadiuvati da 2 giovani.

Lo scorso 20 luglio l'INFN ha sottoposto al MIUR la proposta di nuovo Statuto elaborata 
dal Direttivo dell'Ente allargato alla presenza dei 5 esperti del Ministero. Tale proposta ha 
ottenuto il consenso unanime del Direttivo, inclusi i suddetti esperti del Ministero. Pochi 
giorni prima della scadenza prevista, il MIUR ha presentato alcuni rilievi alla proposta di 
Statuto che non modificano i principi di autonomia nella scelta delle linee scientifiche e 
programmatiche dell'Ente, già riconosciuti nella legge delega sul riordino degli enti della 
fine dell'anno scorso. Tali rilievi del Ministero sono stati recepiti in una revisione 
dell'originaria proposta del nuovo statuto ed il Presidente, coadiuvato dalla Giunta, si è 
riunito con i 5 esperti del Ministero al fine di arrivare ad una nuova versione della 
proposta di Statuto. Questa è stata approvata il 30 settembre dal Direttivo allargato 
(votazione unanime) e si aspetta ora la valutazione del Ministero. Se non verranno 
richieste ulteriori modifiche, il nuovo Statuto sarà operativo dalla data di pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale. Saranno quindi “scongelate”  tutte le cariche di competenza del 
Direttivo che avrà 60 giorni per procedere ai rinnovi mentre è competenza del Ministero 
avviare le procedure per il rinnovo del Presidente.

Un commento: il Presidente, appoggiato dalla Giunta e dall’intero Direttivo, ha deciso di 
non rendere pubblica alcuna informazione riguardante i contenuti della proposta del 
nuovo Statuto ed i rilievi del Ministero (anche se altri Enti hanno deciso di procedere 
diversamente) prima della convalida dello Statuto da parte del Ministro o dell’esplicito 
consenso del Ministero alla divulgazione dei contenuti. Successivamente a questo CdS, il 
Presidente ha fornito ampi dettagli sui contenuti dello Statuto durante le giornate di 
studio del Piano Triennale che hanno avuto luogo il 13 e 14 ottobre ai LNGS. Il Direttore 
ha intenzione di convocare  un’assemblea aperta a tutta la Sezione per divulgare e 
discutere i contenuti dello Statuto stesso.

Argomenti di interesse della Sezione

Contratti art. 23
Il 1° settembre ha preso servizio con un contratto di 10 mesi Kazuhiro Yamamoto, 
ricercatore sperimentale nell’ambito del progetto E.T. (Einstein gravitational wave 
Telescope).
Il 6 settembre ha preso servizio Oleksii Matsedonskyi, ricercatore teorico con un 
contratto triennale nell’ambito del progetto UNILHC.



È stato approvato un contratto di 12 mesi per Gianmaria Collazzuol, ricercatore 
sperimentale nell’ambito del progetto EURONU a decorrere dal 4.11.2010.
Diana Cresti, tecnologo in ambito INFN-GRID, ha ripreso servizio con un contratto di 2 
mesi dal 2.9.2010.
È stato richiesto il rinnovo dei contratti art. 23 legati al progetto INFN-GRID per il 
seguente personale: Aiftimiei Cristina, Andreetto Paolo,  Badoer Simone, Bertocco Sara, 
Caltroni Andrea, Cresti Diana, Dorigo Alvise, Frizziero Eric, Solagna Peter, Traldi 
Sergio. Sono stati richiesti contratti di 18 mesi ad esclusione di quello per Badoer Simone 
(12 mesi).

Contratti art. 6
È stato richiesto e assegnato un contratto di collaboratore di amm.ne VII livello per 
l’ufficio di  segreteria Grid. Elena Coltri ha preso servizio il 4.10.2010.

Contratti art. 2222
È stato richiesto e assegnato un contratto annuale al dott. Ram-Krishna THAKUR 
nell’ambito del progetto Rarenoise.
È stato richiesto un contratto annuale per il dott. Antonio Candiello (GRID) a decorrere 
dal 1.1.2011 e un contratto per il dott. M. Mazzucato.
Questi contratti devono ricevere il benestare della Corte dei Conti.

Assegni di ricerca
Il 4 ottobre ha preso servizio Stefano Longo con un assegno di ricerca tecnologica 
biennale relativo al TDR di SuperB.
Non è stata autorizzata l’assegnazione di un’annualità aggiuntiva per il 2010 per il 
Gruppo Collegato di Trento per bandire un ulteriore assegno di ricerca in 
cofinanziamento con tema legato all’esperimento AEGIS.
Sono stati banditi due assegni di ricerca scientifica biennali relativi all’esperimento 
ICARUS, scadenza 6.10.2010.
Sono stati approvati due bandi relativi al progetto Rarenoise: 1 assegno di ricerca 
scientifica biennale e 1 assegno di ricerca tecnologica annuale. I bandi saranno a breve 
pubblicati sul sito INFN.
Marco Reschiglian ha vinto una borsa di studio di formazione per attività amministrativo-
gestionale per giovani diplomati presso la ns sezione.

Borse di studio
Sezgin Aydin ha ripreso servizio in qualità di borsista post-doc sperimentale a far data dal 
1.9.2010 fino al 6.4.2011. Continuerà la propria attività per l'esperimento GAMMA.
Florian Bonnet e Anton Fernandez Faedo hanno ottenuto la proroga annuale della borsa 
di studio post-doc per fisici teorici stranieri a far data dal 1.9.2010. 
Salvato Giorgia ha ottenuto la proroga annuale della borsa di studio per attività 
amministrativo-gestionali per diplomati a far data dal 1.9.2010. 



Pensionamenti 
Dal 1° ottobre 2010 è stato posto in quiescenza il dott. M. Mazzucato. Continuerà la sua 
attività in qualità di associato senior.

Direzione CNAF
È stato conferito a Mauro Morandin l’incarico di Direzione del CNAF a decorrere dal 
1.10.2010 per un triennio.

Responsabili Servizi
È stato rinnovato l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrazione alla Sig.ra 
Luisa Iacono a decorrere dal 1.10.2010 per un triennio.

Giacomo Cuttone (Presidente CSN V) ha segnalato al CVI (comitato di valutazione 
internazionale dell’INFN) l’esperimento SOIPD (Resp. Nazionale D. Bisello).

Si ricordano le seguenti scadenze:
13-14.10 Giornate di studio sul Piano Triennale 2011-2013 dell’INFN ai Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso
31.10 Richiesta per finanziamento conferenze 2011
15.11 Borse di studio post-doc stranieri: seguire le istruzioni sul sito dell’INFN e 
compilare il modulo.
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