
Consiglio di Sezione del 22/3/2011 
 
- Presentazione  del Prof. Roberto Stroili: ”Il progetto SuperB e le implicazioni per la 

Sezione” 
 
Comunicazioni 
 
- I risultati delle analisi dei dati raccolti nel 2010 agli esperimenti di LHC con 

luminosità integrata di 35 pb-1 sono di grande interesse. Essi mostrano la capacità di 
esplorare, già con questa luminosità integrata, nuova fisica oltre il Modello Standard 
con una sensibilità pari se non superiore a quella raggiunta in precedenti esperimenti, 
in particolare al LEP o al Tevatron. 

- C’è fermento anche per quanto riguarda la fisica del neutrino con fasci da acceleratori 
o reattori. Sono state infatti riscontrate varie ‘anomalie’ sperimentali rispetto allo 
scenario classico con tre neutrini standard che oscillano. E’ stata sottomessa una 
proposta da parte di Carlo Rubbia e collaboratori per un esperimento ‘short base line’ 
(con rivelatori posti ad un centinaio di metri dalla sorgente) da farsi al CERN con 
fasci di neutrini dal PS. Ci sarà un workshop ai LNGS il 3 e 4 maggio prossimi, 
focalizzato su queste ‘anomalie’ neutriniche e su possibili esperimenti che possano 
dirimere questa situazione piuttosto confusa. 

- L’esperimento PAMELA  ha rivelato una diversa accelerazione per protoni e nuclei 
di elio ad energie alte, dell’ordine di qualche centinaio di GeV. Se confermati,questi 
risultati indurrebbero a pensare che esistano piu’ meccanismi di accelerazione 
cosmica, sconvolgendo la presente teoria che vede l’onda d’urto derivante 
dall’esplosione di supernovae quale unico o almeno dominante meccanismo 
responsabile dell’accelerazione cosmica. 

- Dal 15 al 18 marzo 2011, si è svolto con successo a Venezia il “XIV International 
Workshop on Neutrino Telescopes” 
(http://neutrino.pd.infn.it/Neutel2011/)  organizzato dalla nostra Sezione e dal 
Dipartimento di Fisica. Questo era il primo workshop della serie iniziata dalla Prof. 
Milla Baldo Ceolin non piu’ organizzato da lei. Il comitato organizzatore locale 
(presieduto da Mauro Mezzetto e coadiuvato da un comitato internazionale di primo 
livello) ha saputo tenere alto, nella continuità, ma anche con tratti innovativi, quanto 
accumulato in piu’ di vent’anni di precedenti esperienze. Il Direttore ringrazia, oltre il 
comitato organizzatore, il personale tecnico e amministrativo (della Sezione e del 
Dipartimento) che si è prodigato per la felice riuscita dell’evento.   

-  Dal 14 al 16 marzo 2011 si sono svolte a Padova le European Masterclasses 2011 
http://www.pd.infn.it/masterclasses/2011/ per gli studenti delle scuole medie superiori 
del Veneto. I partecipanti, piu’ di 300 ragazzi, hanno elaborato per la prima volta dati 
provenienti da LHC. Il Direttore ringrazia vivamente tutti coloro che si sono 
adoperati per l’organizzazione dell’evento, per le lezioni preparatorie e per 
l’assistenza in sede (in primo luogo Ezio Torassa che quest’anno, coadiuvato da vari 
colleghi, ha organizzato questo evento). 

 
 
 



Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 14/2/2011. 
 
 
Comunicazioni sul CD del  24/2/2011 
 
- Esiste già una bozza del decreto attuativo della legge del giugno scorso, che definirà 

in particolare le norme per il rimborso delle spese di vitto e alloggio delle missioni 
estere. Tale bozza ha già ottenuto l’approvazione del Ministero degli Esteri ed ora 
attende quella del Ministero dell’Economia e Finanza. Il contenuto della bozza non è 
ancora noto; sembra comunque che auspicabili provvedimenti atti a risolvere 
situazioni difficili (es. missioni in laboratori all’estero per periodi medio-lunghi) 
siano contenuti nel decreto in questione. 

- Nuovo Statuto. Si prevede a giorni la firma del Ministro. Una volta  pubblicato sulla 
G.U. entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo. A tal punto si potrà 
procedere alla nomina delle varie cariche scadute nel frattempo e alla scrittura dei 
nuovi Regolamenti.  
(Aggiornamento: il 28/2/2011 è stato approvato dal MIUR il nuovo Statuto 
dell’INFN). 

- Piano Triennale. Il nuovo Piano Triennale 2011-2013 è in via di completamento. 
Prima di inviarlo al MIUR e renderlo noto si attendono piu’ precise indicazioni dal 
MIUR sui criteri di assegnazione per i progetti premiali (il 7% del fondo di 
finanziamento).  

- Il 4 marzo il Presidente della Repubblica Napolitano visiterà il CERN. 
- G. Fortuna sostituirà U. Dosselli (che è anche facente funzione di Direttore dei LNF) 

nella Delegazione Sindacale. 
- Il Presidente e la GE stanno lavorando per elaborare uno schema di una nuova 

Fondazione in cui le competenze di parecchi validi tecnologi, attualmente con 
contratti a termine, possano trovare adeguata collocazione. Non appena pronta la 
proposta sarà presentata sia al Direttivo che alle organizzazioni sindacali. 

- Progetto SuperB. Ci sono stati contatti e visite fatte insieme con alcuni esperti del 
MIUR per la scelta del sito, mentre si intensificano i contatti con il rettore 
dell’Università Tor Vergata per una possibile scelta di un’area di tale Università. Il 
Presidente sta anche sondando la possibilità di ottenere dal governo una sorta di 
“accordo di programma” che permetta una pianificazione realizzativa e finanziaria 
del progetto che garantisca il finanziamento nel tempo. Si sta anche considerando 
l’aspetto relativo alle risorse umane coinvolte o coinvolgibili nel progetto.    

- Bandi PON. Sono gare indette per accedere ai fondi della Comunità Europea 
destinati alle scuole e alla ricerca. Vengono distribuiti dal MIUR a sostegno 
dell’innovazione e qualità del sistema scolastico e/o di quello della ricerca   in 
quattro regioni del Sud: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Un campo in cui è stato 
espresso interesse, in particolare dai LNS di Catania, è quello della produzione di 
radioisotopi per scopi medici.  

- Il Presidente ha ricordato il collega Stefano Braccini tragicamente scomparso di 
recente. 



- Database. Sono state prospettate alcune diverse soluzioni per il database. Murtas 
propone un singolo database con una sorta di ‘identità universale’. Si vuole arrivare a 
breve ad una soluzione definitiva. 

- Contrattazione Integrativa. I Ministeri competenti hanno dato il via libera agli 
accordi riguardanti la contrattazione integrativa in merito ai passaggi anticipati di 
gradone (ricercatori e tecnologi) e all’aumento del valore unitario del buono pasto a 
10 euro. 

 
Delibere di particolare rilevanza   
 
- E’ stato approvato il Piano Triennale 2011-2013. L’imposizione del turnover al 20% 

comporta un piano di assunzioni piuttosto ristretto da ora al 2013.  Di seguito alcune 
informazioni relativa al personale. 
 
  

 
 
Non sono previsti i passaggi di livello per ricercatori e tecnologi (art. 15 CCNL) 
perché non piu’ consentiti nel quadro normativo vigente (DL 150/2009). 

- Sono stati ridotti i fondi per conferenze, scuole e corsi di formazione. 
- Istituite, con alcune riduzioni, le borse di studio per i figli dei dipendenti iscritti alle 

scuole secondarie di primo e secondo grado e presso le Università. 
- E’ stata deliberata l’autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo 

Nazionale Integrativo relativo a “Criteri per l’attuazione dell’art.8 del CCNL 2002-
2005: riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all’interno dei tre 
livelli di ricercatore e tecnologo”. Una volta sottoscritto definitivamente il contratto, 
sarà possibile emettere i bandi per l’espletamento della procedura (anticipo del 
gradone per ricercatori e tecnologi) come deliberato nel CD del 21/12/2010. 

- E’ stato deliberato l’aumento del valore unitario del buono pasto a 10 euro con 
decorrenza dal 1 luglio 2010. Per il pregresso dovrebbero essere emessi buoni pasto 
del valore corrispondente alla differenza. 



- Sono state deliberate alcune modifiche al “Regolamento per il conferimento degli 
assegni di ricerca INFN”. La delibera è stata necessaria per aggiornare Il 
Regolamento vigente alle novità normative previste dalla Legge 240/210 (riforma 
dell’Università). E’ previsto che la durata degli assegni possa variare da 1 a 3 anni, 
rinnovabili fino ad una durata complessiva di 4 anni e che l’importo degli assegni non 
possa essere inferiore ad un importo minimo, che sarà fissato con decreto del MIUR. 
Sono stati annullati e ribanditi, in base al nuovo regolamento, i bandi per gli assegni 
di ricerca già deliberati nel CD di gennaio 2011 (12 in totale). 

- Sono stati emessi i bandi per 7 nuovi assegni di ricerca (nessuno a Padova). 
 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:  

E’ stato richiesto il rinnovo del contratto biennale tecnologo per Razvan Dima 
(IFMIF) dal 3/10/2011. 
      

- Personale borsista: 
Sebastiano Brusaferro, Matteo Colucci e Jonny Favaro hanno preso servizio in qualità 
di borsisti per attività di formazione tecnica per giovani diplomati dal 28/2/2011 al 
27/2/2012 (rinnovabile). Svolgeranno l’attività presso il Servizio Progettazione e 
Officina Elettronica. 
 
Programma di collaborazione “Bruno Rossi” tra INFN e MIT, scadenza 25/3/2011. 
 
Concorso per 20 borse di studio per giovani laureati, scadenza 31/3/2011. 
 
Concorso per 20 borse di formazione tecnica per giovani diplomati, scadenza 
30/4/2011. 
 
Concorso per 21 borse di studio per laureandi, scadenza 31/5/2011. 

 
- Assegni di ricerca: 

Bando per un assegno di ricerca scientifica annuale per analisi dati per esperimento 
RareNoise, scadenza 7/4/2011. 
 

- Congedi 
Richiesta proroga del congedo straordinario senza assegni per 12 mesi al CERN (fino 
al 31/8/2012) per Antonio Riotto. 
 

- Conferenza EPS. Hanno espresso il loro interesse A. Garfagnini e M. Passera. 
 

- Corso RUP. Sono stati organizzati corsi centralizzati per RUP. Al corso che si terrà a 
Bologna il 24 e 25 marzo parteciperanno 5 persone della Sezione (U. Gesuato, L. 
Iacono, M. Nicoletto, L. Taffarello, Marisol Zuin). 

 



- Assegni di Ricerca 2011.  Saranno assegnate 3 annualità (anziché 4). L’Università 
potrà cofinanziare gli assegni ‘Junior’. I bandi usciranno come al solito (maggio). 

 


