
Consiglio di Sezione del 14 febbraio 2011 
 
Relazione della Prof. Silvia Lenzi: ENSAR: collaborazione europea per la ricerca in 
struttura nucleare nell'ambito del FP7 
 
Comunicazioni 
 
- Alla fine di gennaio è stato assegnato al team LAT (Large Area Telescope) – Fermi il 

prestigioso premio Bruno Rossi della American Astronomical Society. L’osservatorio 
spaziale Fermi è stato lanciato nel 2008 ed è una missione NASA con ampia 
partecipazione internazionale (33 dei 255 ricercatori della collaborazione LAT-Fermi 
sono dell’INFN). Il Direttore si congratula con la collaborazione Fermi e, in 
particolare, con la nostra dinamica componente padovana, per questo importante 
riconoscimento. 

- Si è svolta lo scorso 2 febbraio l’iniziativa dedicata a illustrare e discutere i risultati e 
le prospettive della fisica delle alte energie (Tevatron e LHC). Gli argomenti sono stati 
trattati con un linguaggio appropriato per un pubblico di non soli specialisti per 
informare e stimolare in particolare i nostri studenti. È stato evidenziato il rilevante 
ruolo che la nostra Sezione riveste in tale ambito di ricerca. Il Direttore ringrazia 
vivamente tutti coloro che si sono impegnati per la preparazione e realizzazione di 
questo evento. In modo particolare, si complimenta con i dottorandi che sono 
intervenuti e sono senz’altro riusciti a trasmettere con entusiasmo l’esperienza che 
stanno vivendo.  

- Novità dalla fisica del neutrino: circa un mese fa un gruppo del CEA di Saclay ha 
presentato una nuova stima del flusso di antineutrini da reattore che potrebbe 
comportare una revisione di tutti i risultati ottenuti in esperimenti sull’oscillazione 
avvalendosi di antineutrini provenienti da reattori. In particolare, questo gruppo trova 
che per esperimenti a meno di 100 m dal reattore il rapporto tra il flusso di antineutrini 
osservato e quello predetto differisce dall’unità al 98.4% C.L. (anomalia degli 
antineutrini da reattore). La conferma di questo risultato fornirebbe un grande 
sostegno alla possibilità di oscillazione dell’antineutrino di tipo elettronico in un 
neutrino cosiddetto “sterile”, cioè senza alcun numero quantico elettrodebole, e 
potrebbe favorire le proposte di nuovi esperimenti per verificare questa ipotesi. Si 
ricorda che presso l’Istituto Veneto di Lettere, Scienze e Arti di Venezia si svolgerà 
dal 15 al 18 marzo prossimo il XIV International Workshop on “Neutrino 
Telescopes” in cui troverà ampio spazio anche il dibattito su questo interessante 
sviluppo della sempre sorprendente fisica del neutrino. 

- Il 29 marzo prossimo si svolgerà al LNGS l’inaugurazione dell’esperimento ICARUS. 
La nostra Sezione è veramente in prima linea nella conduzione di questo esperimento. 
Il Direttore esprime il suo ringraziamento e incoraggiamento a coloro che in Sezione 
lavorano nel progetto (inclusi i Servizi della Sezione che così tanto si prodigano per 
venire incontro alle esigenze, spesso improvvise e impreviste, di questo difficile 
esperimento).   

- Dal 16 al 18 febbraio si svolgerà ai LNL il  workshop Stato e Prospettive del Calcolo 
Scientifico. Questo incontro intende fare il punto sulle attività legate al calcolo 



scientifico, distribuito e parallelo, enucleando gli aspetti più promettenti per gli 
sviluppi futuri. Il programma della prima giornata riguarda il calcolo parallelo per la 
fisica teorica. Nella seconda giornata verrà analizzato il calcolo per gli esperimenti 
attualmente in funzione presso LHC e presso gli acceleratori di prossima generazione. 
Le collaborazioni in corso tra CCR, CNAF e Tier2, che riguardano lo storage, la rete e 
le farm sarà invece l’argomento della terza giornata. Chairs del workshop sono 
M.Paganoni (presidente della CCR) e G.Maron. 
Il Direttore ringrazia Rossana Chiaratti che cura la segreteria scientifica e che continua 
ad offrire il suo costante supporto segretariale alla CCR in questa fase di transizione 
dalla presidenza di Morandin a quella di Paganoni.  

- Dall’11 al 15 aprile si svolgerà presso i LNL la IV Scuola Nazionale su “Rivelatori 
ed Elettronica per Fisica delle Alte Energie, Astrofisica, Applicazioni Spaziali e 
Fisica Medica”.  La scuola è organizzata da D.Bisello e A.Candelori. 

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 2/12/2010.  
 
Comunicazioni sul CD del 21 dicembre 2010 e 31 gennaio 2011 
 
- Budget 2010 e 2011: vengono richiamati alcuni punti salienti della nota del Ministero 

sulla ripartizione del Fondo per la ricerca 2010 e sull’importo e le modalità con cui 
verrà distribuito il Fondo nel 2011. 
Il Fondo ordinario INFN per il 2010 è stato di 308.2 M€, su un totale di 1754.8 M€ 
assegnato a tutti gli enti di ricerca. L’importo comprende 25.5 M€ a destinazione 
vincolata: 19 M€ (SuperB), 1 M€ (KM3Net), 2 M€ (IGI-EGI) e 3.5 M€ (ITER-IFMIF) 
e altri 8.8 M€ per le somme dovute all’INFN per le assunzioni in deroga 2003-06. I 
fondi a disposizione per il 2010 sono quindi stati 273.8 M€. 

Nel 2011, il bilancio di competenza dei singoli enti sarà pari all’87% di quello 
confermato per il 2010. Per l’INFN significa una riduzione di 35,6 M€ (da 273,8 nel 
2010 a 238,2 nel 2011). A fronte di questo 13% di riduzione del budget “di partenza” 
è previsto uno stanziamento diretto da parte del MIUR, a valere sul Fondo ordinario 
per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca, di: 
- una quota non inferiore al 7% del Fondo per il “finanziamento premiale di 

specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti” e 
- una quota pari all’8% del Fondo per il “sostegno dei progetti bandiera inseriti 

nella programmazione nazionale della ricerca e per il finanziamento di progetti di 
ricerca ritenuti di particolare interesse nell’ambito delle scelte strategiche e/o 
degli indirizzi di ricerca impartiti dal MIUR”. Il progetto bandiera dell’INFN è la 
SuperB. 

In conclusione, il finanziamento all’INFN per il 2011 sarà di circa 238 M€. A questi 
sono stati aggiunti circa 34 M€ di avanzo del 2010, per ritornare su un budget di circa 
272 M€, corrispondente a quello dello scorso anno. Naturalmente, si conta di poter 
ricevere una parte di quel 7% premiale, ma non si conoscono ancora i criteri e i tempi 



per l’assegnazione di tale quota. Inoltre, non è chiaro se il MIUR intenda chiedere alla 
neo-nata ANVUR di procedere a una valutazione sulla quale basare l’assegnazione 
della quota premiale. Se così fosse, è possibile prevedere una dilatazione dei tempi, 
visto che l’ANVUR sta partendo proprio ora. Per l’INFN è cruciale riuscire a 
“liberare” dei fondi di avanzo che l’ente ha anticipato per partire con un budget non 
troppo diverso da quello dell’anno scorso. 

È chiaro che la situazione economica si presenta difficile (gli 8-9 M€ avuti nel budget 
2010 per i contributi delle assunzioni in deroga 2003-2006 erano “una tantum” e non 
si ripresenteranno quest’anno). Per quanto riguarda i progetti bandiera, si conta di 
raccogliere tra i 40 e i 50 M€ che, sommati ai 19 M€ assegnati nel budget 2010, 
permetterebbero di avere un budget sufficiente per cominciare i lavori di scavo del 
progetto SuperB.  

 
- Situazione e prospettive sul Personale a T.D. e T. I.: al 31.12.2010 i contratti a 

tempo determinato dell’INFN per ricercatori e tecnologi riguardano un totale di 159 
persone. Il finanziamento di questi 59 ricercatori e 96 tecnologi è così suddiviso: 35 su 
fondi propri e 120 su fondi esterni (107 vincolati e 13 overhead). Molti di questi 
contratti (16 su fondi propri [13 ricercatori + 3 tecnologi], 28 su fondi vincolati [16 + 
12] e 12 su fondi overhead [0 + 12]) scadono il 31.01.2011. 
Il personale CTER/OTER e C.A. a tempo determinato conta 78 persone. Dei 37 
contratti CTER/OTER e 41 contratti C.A., 8 sono su fondi propri e 70 su fondi esterni. 
Fra questi, 64 scadono il 31.01.2011. 

Per procedere con i rinnovi dei contratti a TD è necessario considerare  
- i vincoli sul tetto dei contratti che si possono dare su fondi propri;  

- i vincoli di bilancio, in particolare quanta disponibilità vi possa essere sugli 
overhead;  

- le possibilità di successivo assorbimento a tempo indeterminato, considerati i 
vincoli sul turnover imposti anche agli enti di ricerca; 

- la necessità per un ente di ricerca di “non chiudere la porta in faccia” a brillanti 
nuovi “arrivati” che possano aspirare ad avere un contratto a TD.  

Tenendo conto dei punti sopraddetti, l’INFN ha deciso di stralciare dalla discussione i 
contratti di C.A. e CTER/OTER. Per permettere alle strutture di “funzionare” in modo 
efficiente, i contratti in scadenza del personale tecnico e amministrativo saranno 
rinnovati automaticamente per un anno, salvo parere contrario del direttore della 
struttura interessata. 
Per quanto concerne ricercatori e tecnologi, i contratti a termine su fondi esterni 
vincolati saranno rinnovati tenendo conto la durata del progetto. Invece, per quelli su 
fondi ordinari e overhead, si propone la seguente linea: per i tecnologi si prorogano i 
contratti di 6 mesi (sperando che in questo arco temporale partiranno alcune iniziative 
come la costituzione del consorzio IGI e la costituzione di altra possibile fondazione). 
Per i ricercatori, il quadro è più articolato: quelli risultati idonei nel recente concorso 
avranno il contratto rinnovato per un anno. Per gli altri, salvo poche e motivate 



eccezioni, si procederà con contratti della durata di 6 mesi, con scarse possibilità di 
rinnovo. 

 
- Progetto SuperB: avviata la discussione di vari aspetti di questo importante progetto. 

I punti affrontati riguardano:  
- il sito;  

- il finanziamento;  
- la partecipazione internazionale;  

- la luce di sincrotrone;   
- il personale da coinvolgere nel progetto. 

Il sito: non è stata presa alcuna decisione. È stato costituito un piccolo gruppo di 
esperti che ha tra le priorità quello di individuare le migliori soluzioni per il sito e la 
fase di costruzione. Al momento vi sono ancora tre ipotesi:  
a) Tor Vergata (bisogna verificare la reale disponibilità da parte del Rettore e Senato 

accademico di Tor Vergata a “cedere” il terreno per la costruzione della SuperB);  
b) LNF (spazio non sufficiente per accogliere un ampio programma di luce 

sincrotrone);  
c) regioni del Sud, in particolare la Puglia (difficile intervento da Frascati).  

Finanziamento: assegnati 19 M€ nel 2010. Nel 2011, si prevede un finanziamento di 
40-50 M€, dai fondi assegnati per i progetti bandiera. Tale finanziamento dovrebbe 
continuare anche per i prossimi anni. Dobbiamo però affrontare il problema di 
“metabolizzare” quest’anno 60-70 M€ per avviare le operazioni di scavo (tempi 
stretti).  
Partecipazione internazionale al progetto: il recente rapporto del DOE si esprime a 
favore del riutilizzo di parti di PEP2 (radiofrequenze e dipoli), ma dichiara che non 
pagherà la partecipazione al progetto del personale americano e che non supporterà 
finanziariamente il progetto (a parte il materiale da SLAC che comunque può 
ammontare a circa 30 M$). Questo rapporto deriva da quello della scorsa estate, che 
ancora non considerava l’approvazione del progetto da parte del governo italiano. 
Dalle dichiarazioni del Presidente Martino, l’IN2P3 francese sostiene pienamente il 
progetto ed è disponibile a lanciarsi nella costruzione.  
Luce di sincrotrone: l’IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) entra nel progetto portando 
un suo contributo, anche finanziario (circa 100 M€), per la costruzione di un 
laboratorio con linee di “luce di sincrotrone”. In Italia abbiamo la “comunità luce” di 
Elettra con circa 25 linee di luce. A Frascati, per ragioni di spazio, non si possono 
installare più di 5 linee di luce. Per realizzare una grande macchina anche per la luce, 
con 25-30 linee, si dovrà quindi considerare un sito diverso da quello dai LNF (Tor 
Vergata sarebbe un sito idoneo da questo punto di vista).  

Personale: il progetto richiederà ingenti risorse di personale con expertise di vario 
genere: una prima valutazione considera necessarie almeno 50 persone per 5 anni ma 
stime più precise richiedono ulteriori approfondimenti. L’impegno previsto va 



senz’altro oltre le capacità di Frascati e sarà necessaria una seria ricognizione per 
valutare la disponibilità di personale in Italia e all’estero, oltre che a Frascati. È 
comunque importante che la nostra comunità INFN sia attenta e coesa per poter 
affrontare un progetto così impegnativo per l’ente.   

- Direzione di LNF: al termine del CD di dicembre Mario Calvetti ha rassegnato le 
dimissioni da direttore dei LNF, rimanendo in carica per l’ordinaria amministrazione 
sino alla fine di gennaio. Nel CD del 31.1 è stato deliberato l’affidamento ad interim 
per un periodo di 6 mesi delle Funzioni di direttore dei LNF ad Umberto Dosselli.  

- Framework Agreement for Scientific Cooperation: nel CD del 31.1 è stato 
approvato protocollo di intesa con istituzioni di ricerca straniere. Questo è rilevante sia 
per avere una cornice comune entro la quale siglare tali accordi sia per far rientrare i 
progetti di ricerca nell’ambito di accordi internazionali. In questo caso, i finanziamenti 
per ME non sono soggetti al taglio del 50%, come per le missioni estere ordinarie. 
Questo può risultare particolarmente utile per il Gr. IV che finora ha ben pochi 
progetti che hanno tale “status”.  

- RUP: l’INFN sta cercando di far accettare la norma che permetterebbe di svolgere la 
funzione di RUP anche a chi ha un incarico di ricerca (per il momento ciò non è 
possibile). Viene invece lasciato spazio ai singoli direttori di decidere le modalità per 
la nomina dei RUP nella propria struttura. A breve partiranno dei corsi per formare i 
RUP. A questi non potranno partecipare tutti i RUP delle varie Sezioni, ma ogni 
Sezione invierà qualche rappresentante che poi riporterà nella propria Sezione quanto 
acquisito in questi corsi di formazione per RUP.  

- Missioni Estere: c’è stata un’ampia discussione su vari aspetti delle ME (rimborso 
pasti, affitti, uso o meglio non uso dell’auto propria all’estero, etc.). Alcuni di questi 
punti sono stati riportati in una nota che è circolata qualche giorno fa in sezione. Come 
detto in tale nota, stiamo attendendo l’arrivo dei decreti che definiranno i tetti di spesa 
per vitto e alloggio all’estero e daranno indicazioni sull’eventualità di avere un 
rimborso forfettario. 

- FALC: si è svolta alla fine di gennaio una riunione del FALC (agenzie per i “large 
colliders”) a SLAC. È stato sottolineato che la scelta di puntare ad un linear collider di 
“bassa energia” (esplorazione particelle di nuova fisica con massa < 500 GeV) o 
andare su linear collider di “alta energia” (CLIC) dipenderà dai risultati ottenuti da 
LHC sino alla fine del 2012. Se non vi sarà nessun segnale di nuova fisica a LHC 
entro la fine di tale run, sarà difficile spingere su un linear collider di moderata 
energia, a meno di non voler insistere sul LC come macchina di produzione e studio 
dettagliato del bosone di Higgs (Higgs factory).  

- CNAO: entro aprile saranno trattati i primi pazienti. I risultati dei test compiuti sulla 
performance della macchina acceleratrice, interamente frutto del lavoro dell’INFN, 
sono stati buoni e il Presidente si complimenta ancora una volta con tutto il personale 
dell’ente che ha contribuito a questo successo (si tratta di attività con grande impatto 
nella società che contribuiscono a rafforzare l’immagine del nostro ente presso 
l’opinione pubblica e il mondo politico).  



- BORSE per neolaureati: sono state bandite varie borse per neolaureati (vedi bandi). 
Si ricorda che per evitare ai candidati di andare a Frascati per sostenere la prova, ora si 
svolgeranno prove per via telematica in alcune sedi (Padova è la sede scelta per le 
regioni di nordest).  

- NUOVO STATUTO: non c’è alcun rilievo da parte del MIUR all’ultima bozza di 
statuto presentata dall’INFN. Nel frattempo anche il CdA del CNR ha deliberato per 
una bozza di statuto conforme alle indicazioni del ministero. Restiamo tuttora in attesa 
della firma del ministro e quindi per il momento le varie cariche rimangono ancora 
“congelate”. Aggiornamento: il 28.2 il Ministero ha approvato lo Statuto dell'INFN, 
che verrà inviato quanto prima per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 

- Votazioni per il Rappresentante Personale Ricercatore in CdS 
Aventi diritto al voto 102, votanti 33. Voti: Roberto Menegazzo (29), schede bianche 
(3), schede nulle (1). 
R. Menegazzo sarà nominato per un triennio a decorrere dal 5.3.2011 (II mandato). 
            

- Votazioni per il Rappresentante Personale Tecnologo in CdS 
Aventi diritto al voto 18, votanti 12. Voti: Michele Michelotto (8), Sandro Ventura (1), 
schede bianche (3). 
M. Michelotto sarà nominato per un triennio a decorrere dal 19.6.2011 (II mandato). 
 

- Contratti art. 23 
Peter SOLAGNA ha rinunciato al contratto art. 23 tecnologo dal 1.1.2011 (GRID); 
Kazhuiro YAMAMOTO ha rinunciato al contratto art. 23 ricercatore dal 1.4.2011 
(VIRGO). 

 
- Contratti art. 15 

Elena PAVAN ha ottenuto un contratto CTER VI Liv. dal 2.2.2011 al 1.2.2012. 
Continuerà la propria attività nell'ambito della collaborazione del project office di 
INFN GRID (fondi EGI Inspire). 
Alessandra CASOTTO ha ottenuto un contratto CTER V Liv. dal 2.2.2011 al 
1.2.2012. Continuerà la propria attività nell'ambito della collaborazione del project 
office di INFN GRID (fondi EMI). 
Alessandra LOMBARDO ha ottenuto la proroga del contratto di Coll. Amm.ne VII 
Liv. dal 1.2.2011 al 31.1.2012. (Serv. Amm.ne – fondo Finanz. ER) 

 
- Part-time 

È stata inoltrata la richiesta di part-time al 70% da parte del dott. G. Nebbia. 
 
- Borse di studio 

Approvata la selezione per 15 borse di studio per post-doc stranieri teorici: a Padova 
arriverà Bin HU. 
Approvata la selezione per 20 borse di studio per post-doc stranieri sperimentali: a 
Padova ha vinto Julien MASBOU. 



 
- Assegni di ricerca INFN 

Filippo VARANINI è titolare di un assegno di ricerca dal 3.1.2011 al 2.3.2012. 
Svolgerà la propria attività per l'esperimento ICARUS (ref. A. Guglielmi). 
Approvato il concorso per 1 assegno annuale nell'ambito della ricerca scientifica 
(Rarenoise) presso la Sezione di Padova. Si è in attesa della pubblicazione. 

Per il 2011 sono stati assegnati: 1.5 assegni a Padova e 0.5 al Gruppo Coll. di Trento. 
Probabilmente non sarà piu’ possibile cofinanziare gli assegni di ricerca di Ateneo e 
bisognerà bandire assegni “interamente INFN”, a meno che non si trovi qualcuno con 
“fondi propri” da poter cofinanziare (es. se uno ha un PRIN). 

 
- Congedi 

È stata autorizzata la proroga del congedo straordinario con assegni per 12 mesi al 
CERN (fino al 31.12.2011) per Federico Antinori. 

 
- Permessi studio 150 ore 

Sono state richieste 2 posizioni su tre disponibili (verificare con A. Betto) 
 
- Fondi Conferenze 

Sono state presentate le proposte di finanziamento. 
 
- Fondi FAI 

Sono stati assegnati i fondi INFN-MICINN e i FAI ordinari. 
 
- Referente Locale per il trasferimento tecnologico: Sandro Ventura 
 
- Trasferte ai LNL 

La norma che limita a 240 giorni “consecutivi” (cioè non interrotti da 30 gg. di 
effettivo servizio nella propria struttura) i rimborsi per le missioni in una struttura 
diversa dalla propria si applica anche alle nostre missioni ai LNL. Sentita l’AC, il 
Direttore e l’amministrazione locale daranno indicazioni su come procedere 
(probabilmente le persone che eccedono la quota di giornate sopraddetta dovranno 
rinunciare al rimborso perchè l’autorizzazione possa essere firmata dal Direttore). 

 
- Ferie 

Parecchi non hanno ancora usato le ferie del 2009 (alcuni addirittura del 2008). È 
sancito l’obbligo del datore di lavoro di fare in modo che il dipendente usufruisca di 
tali ferie (che sono un diritto-dovere). Il Direttore a breve agirà in modo da 
regolarizzare la situazione. 


