
Consiglio di Sezione del 2/12/2010 
 
- Presentazione di Luisa Iacono riguardo le nuove procedure per le richieste di offerta e 

di ordini con inserimento del codice CIG. 
Dal 13 novembre è in vigore una nuova normativa per il tracciamento dei flussi 
finanziari, secondo cui in tutte le richieste di offerta e di ordine deve essere inserito il 
codice CIG (Codice Identificativo di Gara). Tale numero viene richiesto all’Autorità 
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) dal RUP prima dell’avvio di ogni 
procedura di acquisto, indipendentemente dall’importo, e deve essere riportato in tutte 
le fasi dalla richiesta di offerta ad una ditta fino al pagamento. 
Per richiedere il codice i RUP devono preventivamente registrarsi all’AVCP,  che 
rilascerà loro una password. 
Le istruzioni per richiedere il CIG si trovano al seguente indirizzo: 
http://www.pd.infn.it/amministrazione/prot/utilita/1291294922_istruzioni%20CIG%2
0new.pdf 
La segreteria amministrativa è disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento. 

- Il Direttore comunica che a breve inizierà la transizione delle linee telefoniche per 
quanto riguarda l’utenza INFN. In una prima fase verranno scollegati dal centralino 
dell’Università tutti i telefoni intestati ai dipendenti INFN e collegati ad un nuovo 
centralino tipo VOIP. Saranno mantenute le ultime quattro cifre degli attuali numeri 
telefonici.  

 
Comunicazioni 
 
- Da inizio novembre ad LHC si stanno registrando collisioni tra fasci Pb-Pb a √sNN = 

2.76 TeV. L’esperimento ALICE ha da subito ottenuto risultati interessanti, 
producendo i primi articoli già accettati per pubblicazione 
(http://arxiv.org/abs/1011.3916, http://arxiv.org/abs/1011.3914). Anche ATLAS e 
CMS hanno ottenuto risultati interessanti negli ultimi giorni e sono pronti ad inviare i 
primi articoli. 

- Il 29 novembre si è tenuta la Giornata di Medicina “Ricerca biomedica e Fisica 
nucleare”. Dopo la visita ai LNL al mattino, nel pomeriggio l’incontro è proseguito 
presso l’Aula Morgagni del Policlinico Universitario. Si è parlato dell’eventuale 
utilizzo applicativo del ciclotrone, recentemente acquistato ai LNL per l’esperimento 
SPES, per la produzione di radionuclidi da utilizzare per  diagnostica o per terapia in 
medicina.   

- Lucia Votano, Direttore dei LNGS, ha ricevuto il Premio Guido Dorso per aver 
contribuito con la sua attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del 
Sud. 

- E’ stata conferita a Giorgio Parisi la Medaglia di Planck, il piu’ alto riconoscimento 
dopo il Nobel, per la sua carriera dedicata alla teoria quantistica.  

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 4 novembre 2010. 

 



Comunicazioni sul CD del 26/11/2010 
 
- Il Prof. Federico Ferrini (PI) è stato nominato nuovo responsabile del consorzio EGO. 

Ricopriva prima l’incarico di Addetto Scientifico presso le Nazioni Unite a Ginevra. 
Al suo posto è stato nominato Addetto Scientifico il Prof. Maurizio Biasini (PG). 

- Il modello 770, per il quale era stato richiesto uno sforzo particolare a tutte le 
Amministrazioni per fornire con urgenza tutte le informazioni necessarie, è stato 
presentato nei tempi richiesti (2 novembre). Il Presidente ha ringraziato tutte le 
Amministrazioni. Il Direttore ringrazia nuovamente l’Amministrazione locale per 
l’ottimo lavoro. 

- Polizza sanitaria. Sono stati approvati gli atti relativi alla gara, è risultata vincitrice 
UNISALUTE che già forniva il servizio. E’ stata inviata una circolare informativa ai 
dipendenti ed associati. Si fa notare che tutti i dipendenti devono far pervenire in 
amministrazione, entro il 20 dicembre, il modulo compilato con i dati personali. 

- Marco Paganoni (MIB) è subentrato a M. Morandin alla presidenza della 
Commissione Calcolo e Reti. 

- E’ stata emessa la prima tranche dei Fondi Fai 2011. 
- Si sono conclusi tutti i concorsi per ricercatore III livello (37 posti). Al prossimo CD 

dovrebbero essere portati in approvazione gli atti e deliberate le assunzioni di una 
parte dei vincitori (22). Gli altri dovrebbero essere assunti ad inizio 2011. Il 
Presidente ha fatto notare che meno della metà dei vincitori hanno attualmente un 
contratto a tempo determinato. Inoltre sono risultati circa 100 idonei.   

-  Personale a tempo determinato. Al 31/1/2011 ci saranno: 
 Ricercatori: totale 63 (13 Fondi Ordinari, 50 Overhead) di cui 30 scadranno il 

31/1/2011 
 Tecnologi: totale 97 (2 Fondi Ordinari, 20 stabilizzazioni, 75 Overhead) di cui 

25 scadranno il 31/1/2011 
 Tecnici: totale 44 (8 Fondi Ordinari, 36 Overhead) di cui 29 scadranno il 

31/1/2011 
 Amministrativi: totale 36 (tutti Overhead) di cui 29 scadranno il 31/1/2011 

       In totale 113 su 240 scadranno il 31/1/2011. Non ci sono i fondi per poter rinnovare 
       tutti i 240 contratti a TD in essere per un anno. Inoltre, utilizzando tutti i fondi a 
      disposizione per rinnovare per almeno un anno il maggior numero possibile di 
      contratti a TD, si verrebbero a pregiudicare le possibilita’ di accedere a contratti a  
      TD a giovani promettenti nei prossimi anni. La riflessione del direttivo su questo 
      importante tema continuera’ nel periodo che ci separa dal prossimo direttivo del 22 
      dicembre. In tale direttivo verranno prese delle decisioni su come procedere per 
      quanto riguarda i contratti in scadenza alla fine di gennaio 2011.  
 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 15:  

Sono stati richiesti 3 contratti art. 15 di durata annuale. Due riguardano Alessandra 
Casotto e Elena Pavan (nell’ambito della segreteria del progetto INFN GRID) e uno 
Alessandra Eleonora Lombardo (nell’ambito del Servizio Amministrazione). 

 



- Assegni di ricerca: 
Si sono conclusi i concorsi per i due assegni di ricerca relativi al progetto Rarenoise. 
Si è ora in attesa dell’approvazione degli atti da parte della GE (Vincitori: Raghida 
Hajj 1 anno - ricerca tecnologica; e Gagik Karapetyan 2 anni - ricerca scientifica). 

 
 
- Borse di studio: 

Marco Reschiglian ha preso servizio in qualità di borsista per attività amministrativo-
gestionali per giovani diplomati a far data dal 29/11/2010. Svolgerà la propria attività 
nell’ambito del Servizio di Direzione. 
 

- Finanziamento Conferenze 2011: 
Alle quattro richieste già presentate si è aggiunta quella relativa alla Quarta Scuola 
Nazionale "Rivelatori ed elettronica per Fisica delle Alte Energie, Astrofisica, 
Applicazioni Spaziali e Fisica Medica" (D. Bisello) 

 
- Associazioni 2011: 

Si ricorda di associare i dottorandi del nuovo ciclo, i nuovi borsisti ed assegnisti che 
prenderanno servizio a gennaio 2011. La scadenza è il 7 dicembre. 
 

- A gennaio 2011 arriverà una nuova macchina in Officina Meccanica comprata per il 
progetto IFMIF. Per poter consentire l’installazione di questa macchina l’OM non 
sarà pienamente operativa dal 20 gennaio al 10 febbraio. 

 
- Portale Missioni. Il 12 novembre il dott. A. Passarelli, responsabile del portale del 

sistema informativo INFN,  ha presentato in Sezione l’utilizzo del portale web per le 
richieste di missioni e di ordini. Dal prossimo gennaio, infatti, l’utilizzo di tale portale 
sarà l’unica possibilità per inoltrare le richieste di missioni e le richieste di ordini. A 
breve verrà indetta una riunione per illustrare a tutto il personale il nuovo sistema. 

 
- Nel sito INFN centrale (www.infn.it) sono pubblicate le tesi di laurea e di dottorato 

conseguite nell’ambito INFN. Oltre al titolo puo’ essere inserito anche il file .pdf 
della tesi. A seguito di  recenti proteste da parte di alcuni studenti, si raccomanda di 
inserire il file .pdf solo previa sottoscrizione di liberatoria da parte dello studente. In 
alternativa si suggerisce di inserire solo titolo della tesi.  
 
 


