
Consiglio di Sezione del 18 aprile 2011 
 
Relazione della dott.ssa Livia Conti: “RareNoise: problemi di nonequilibrio 
termodinamico in esperimenti macroscopici” 
 
Comunicazioni 
 
- Il prossimo 29 aprile è prevista la partenza di AMS a bordo dello shuttle Endeavour 

dalla base del Kennedy Space Center e con destinazione la Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS) orbitante a circa 400 Km di altezza. AMS è dedicato alla ricerca 
di antimateria nello spazio. Dopo gli interessanti e per certi versi sorprendenti risultati 
di PAMELA (e anche di FERMI) sull’abbondanza di positroni e antiprotoni nello 
spazio, sarà importante vedere che cosa potrà dirci AMS, con la sua maggiore 
sensibilità nella ricerca di antimateria in un ampio spettro di energia. L’Italia (INFN e 
ASI) gioca un ruolo di primo piano nell’esperimento e contribuisce per circa un quarto 
all’intero costo. Roberto Battiston, professore a Perugia e presidente della CSNII, è il 
vice responsabile dell’esperimento (spokesperson di AMS è il premio Nobel Samuel 
Ting). 

- La collaborazione CDF, che opera al Tevatron del Fermilab, ha recentemente 
presentato un’analisi dell’energia trasversa mancante in eventi con un leptone e una 
coppia di getti adronici. Nel Modello Standard questo tipo di eventi viene 
prevalentemente generato da processi di QCD in cui viene emesso un W addizionale 
che decade leptonicamente. Meno frequente è il caso in cui si produce un W 
accompagnato da un W o una Z che decadono adronicamente. CDF, con 4.3 fb-1 di 
dati, trova un eccesso di 253 eventi rispetto alla previsione del Modello Standard con 
una massa invariante dei due getti piccata a 144 ± 5 GeV. Benchè sia ovviamente 
necessario un approfondimento sulla solidità di tale evidenza sperimentale, alcuni 
studi teorici hanno già ipotizzato l’esistenza di un nuovo bosone Z’ (o W’) di tale 
massa. Tale Z’ dovrebbe accoppiarsi pochissimo ai leptoni, altrimenti con una massa 
così bassa sarebbe stato prodotto e visto a LEP.  

- Durante il Comitato Scientifico dei Laboratori del Gran Sasso, avvenuto giovedì 
scorso 14 aprile, l’esperimento XENON100 ha annunciato di aver completato l’analisi 
di circa 100 giorni di presa dati e ha presentato i relativi risultati. Come bersaglio 
vengono utilizzati ~160 kg di Xenon liquido (– 90 °C) per studiare urti di particelle di 
materia oscura (“wimps”) in un ambiente estremamente “pulito”, dove la montagna 
del Gran Sasso e le altre schermature presenti riducono notevolmente la radiazione 
cosmica. Rispetto agli eventi di background, dovuti agli urti che la residua radiazione 
di fondo produce sul bersaglio, l’esperimento non trova un significativo eccesso di urti 
da attribuire alla materia oscura. Tuttavia esso riesce a stabilire il miglior limite oggi 
esistente sulle interazioni di tali ipotetiche particelle wimp di materia oscura, ponendo 
dei vincoli importanti sui modelli di nuova fisica all’energia del TeV, testabile a LHC. 
L’esperimento XENON ha presentato ora un nuovo progetto per costruire un 
rivelatore di circa una tonnellata, con un sensibile incremento della sensibilità: 100 
volte (o persino 1000) rispetto alle prestazioni attuali. 



- Il 29 marzo scorso si è svolta l’inaugurazione dell’esperimento ICARUS ai LNGS. È 
stato un momento per felicitarsi del modo in cui le cose stanno procedendo, con 
particolare enfasi all’impegno della componente padovana nel progetto. L’incontro al 
Gran Sasso è anche servito per analizzare le prospettive di ICARUS e, più in generale, 
della fisica del neutrino con fasci da acceleratori in Europa nei prossimi anni. 
Naturalmente, questo argomento riveste particolare importanza per la nostra Sezione 
nella cui tradizione, otre che nella fase attuale, la fisica del neutrino rappresenta un 
punto di forza. A questo proposito, il 3 e 4 maggio si svolgerà ai LNGS il workshop 
Beyond Three Family Neutrino Oscillations per mettere a fuoco le problematiche 
relative alle varie “anomalie” e al conseguente interesse sulla presenza di neutrini di 
tipo “sterile”. 

- Il 20 aprile saranno consegnati i premi per le Olimpiadi della fisica 2011. Gli studenti 
padovani hanno riportato un ottimo risultato. Il Direttore sottolinea che Masterclass, 
Sperimentando e le Olimpiadi rappresentano per il nostro Ente e la nostra Sezione 
momenti importanti per l’informazione e la formazione dei giovani delle superiori per 
la fisica, in particolare quella di area INFN.  

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 22/3/2011.  

 
Comunicazioni sul CD del 24 e 25 marzo 2011 
 
- Il Presidente ha inviato un messaggio al Direttore di KEK, prof. Suzuki, nel quale 

esprime la vicinanza del nostro Ente in questo momento difficile per il Giappone e per 
la fisica giapponese in particolare. Ha chiesto come l’INFN possa concretamente 
aiutare i colleghi giapponesi e ha espresso un grande apprezzamento per il modo in cui 
il Giappone tutto, in particolare la comunità dei fisici giapponesi, ha saputo far fronte 
e reagire alla catastrofe naturale che si è abbattuta sul Paese. È previsto un ritardo nei 
programmi di fisica giapponesi, anche se al momento è difficile quantificarlo. 

- In sostituzione del CPO (comitato pari opportunità) verrà istituito il Comitato Unico di 
Garanzia (CUG), che avrà un campo di azione maggiore. Metà dei 10 membri che lo 
compongono sono di nomina sindacale e metà di nomina INFN. L’INFN ha già 
nominato il Presidente del CUG: si tratta della dott.ssa Mariarosaria Masullo (Napoli), 
che dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico. Nella composizione del CUG si 
dovrà tener conto di bilanciare il genere, la provenienza geografica e le diverse 
tipologie di personale. 

- A conclusione della fase di emergenza ai LNGS, il commissario ha chiesto un saldo di 
480 k€ che l’INFN ha chiesto di pagare in due rate annuali. 

- Nell’ambito dei progetti europei, è stato approvato per la terza volta il progetto 
Hadron Physics, con un taglio di appena il 10% su quanto richiesto. L’affidabilità 
dell’INFN è risultata cruciale per questa approvazione.  



- L’INFN ha deciso di adottare a regime il sistema Oracle per il database 
dell’anagrafica. Nell’immediato verrà applicata una soluzione temporanea basata su 
DataWeb per il collegamento tra i vari databases, tra cui quello degli stipendi. 

- Ricorrono i 50 anni di AdA, il primo acceleratore di Frascati. Vi sarà un workshop per 
celebrare la ricorrenza nella seconda parte dell’anno. 

- SuperB. Si stanno esplorando varie possibilità per determinare il sito, in particolare 
quella riguardante Tor Vergata. Il Rettore di Tor Vergata si è mostrato disponibile e si 
conta di giungere presto all’individuazione finale del sito. Sul fronte del 
finanziamento, è sicuramente positivo che il CIPE abbia approvato il Piano Nazionale 
della Ricerca (PNR) contenente i progetti-bandiera per la cifra complessiva di 1725 
M€. Questo finanziamento viene in parte dal 7% del fondone della ricerca e in parte 
dai fondi FAR (Fondi Agevolazione e Ricerca) che vengono direttamente dal Tesoro. 
Aggiornamento: in un comunicato stampa del 19.04 il MIUR annuncia che: “E’ stato 
presentato oggi al Senato, alla presenza del Ministro Mariastella Gelmini, il 
Programma Nazionale della Ricerca per il triennio 2011-2013 che prevede l’avvio di 
14 Progetti Bandiera. Il Cipe ha stanziato 1.772 milioni di euro”. Si auspica di 
ottenere un “accordo di programma” che vincoli gli impegni di spesa del governo nei 
prossimi anni, indipendentemente da possibili modifiche di bilancio decise da questo o 
altri governi. Il MIUR ha avuto contatti ad alto livello (tra ministri) con il ministero 
russo della ricerca per ottenere un accordo che includa SuperB e Ignitor in un quadro 
di reciprocità. Analogamente si sta operando nei confronti degli Stati Uniti per 
ottenere un supporto da parte americana. A fine maggio (29 maggio – 1 giugno) si 
terrà un workshop dedicato al progetto SuperB a La Biodola (Isola d’Elba) e l’11 
ottobre è previsto un open day SuperB-Industrie a Napoli. 

- Statuto. Il nuovo Statuto entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a 
quello in cui comparirà sulla G.U. È iniziata una discussione informale sull’operazione 
di “scongelamento” delle varie cariche ormai scadute. Naturalmente, per il momento, 
in assenza del nuovo Statuto, la discussione si mantiene ad un livello puramente 
informale. Aggiornamento: sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile è presente il 
comunicato  relativo alla pubblicazione sul sito del MIUR degli statuti degli enti di 
ricerca che entreranno in vigore il 1 maggio 2011. 

- Piano triennale 2011-2013: l’INFN ha deciso di prepararlo senza la sezione 
riguardante la “parte premiale”. Questa costituirà un fascicolo a parte che verrà 
completato e inviato quando saranno noti i criteri per l’assegnazione di tale quota 
premiale. 

- Incontro con le Organizzazioni Sindacali. In apertura della seduta del 25 marzo, il CD 
ha accolto i rappresentanti sindacali che avevano chiesto un incontro. Dopo aver 
ascoltato una breve relazione di alcuni esponenti sindacali, il Presidente ha risposto 
brevemente alle questioni poste, ha assicurato che nella stesura dei regolamenti i 
Sindacati avranno la possibilità ed il tempo di proporre il loro contributo e si è detto 
disponibile ad un nuovo incontro di approfondimento. 

- Non vi è alcuna novità sul fronte delle Missioni Estere e restiamo in attesa dei decreti 
attuativi. 



- È continuata la discussione sulla possibilità di dar vita ad una fondazione o consorzio 
che veda la partecipazione dell’INFN e del mondo industriale per riuscire a 
valorizzare il patrimonio  di giovani tecnologi che si sono formati nel nostro Ente nel 
corso di questi ultimi anni.   

 
Delibere 
 
- È stata modificata la delibera CD n. 11699 relativa all’indizione delle procedure 

selettive per il passaggio anticipato alla fascia stipendiale successiva per il personale 
ricercatore e tecnologo (ai sensi dell’art. 8 CCNL 2002-05). È una correzione tecnica 
al bando che era stato approvato in dicembre. Il nuovo bando verrà emesso dopo la 
firma con le OOSS. 

- È stato deliberato il trasferimento d’ufficio di 22 dipendenti in sede diversa da quella 
di prima assegnazione. Questo provvedimento, atteso da lungo tempo, avrà come 
decorrenza il 1 luglio prossimo. 
 

Argomenti di interesse della Sezione 
 

- Contratti Art. 23 
Gianmaria Collazuol ha rinunciato al contratto dal 1.5.2011 (EURONU). 

- Contratti Art. 2222 
Antonio Candiello è titolare di un contratto annuale a decorrere dal 1.4.2011 (GRID). 

- Assegni di ricerca INFN 
Raghida Hajj è titolare di un assegno di ricerca tecnologica annuale dal 5.4.2011 
(Rarenoise). 
Il concorso per 1 assegno annuale nell'ambito della ricerca scientifica (Rarenoise) 
presso la Sezione di Padova si terrà il 20 aprile (2 candidati). 
È stato richiesto un assegno di ricerca scientifica biennale (PD + LNL) nell’ambito 
della rilevazione della radioattività naturale. 

- Borse di studio e premi 
L’associazione Consortium GARR indice una selezione per il conferimento di 10 
borse di studio intitolate a Orio Carlini della durata di 12 mesi (eventualmente 
prorogabili) a giovani laureati, per svolgere attività presso gli enti ed istituzioni 
scientifiche ed accademiche afferenti al GARR, su temi direttamente connessi alle 
attività del Consortium GARR nel campo delle reti e dei servizi connessi. L’importo 
della borsa è pari a 19 k€, la selezione è per soli titoli e la scadenza del bando è il 
30.6.2011. 
L’associazione Consortium GARR istituisce 2 premi destinati a proposte o lavori 
originali formulati da giovani ricercatori (nati a partire dal 1 gennaio 1981). I premi 
sono dedicati al ricordo di due personalità: 
ORIO CARLINI: Lavori sui temi del Future Internet e delle tecnologie abilitanti al 
lavoro collaborativo in rete. 
ANTONIO RUBERTI: Lavori sui temi delle Next Generation Network e delle 
tecnologie di trasmissioni dati. 



L’importo del premio è pari a 5 k€ e la scadenza per presentare la richiesta è il 
15.9.2011. 

- È stata approvata la richiesta di part-time da parte del dott. G. Nebbia. 
- È stato richiesto un congedo straordinario con assegni per 6 mesi all’Università dei 

Paesi Baschi per Dmytro Sorokin. 
- Fondi Conferenze 2011: 

Dopo aver sentito l'amministrazione centrale, si è convenuto che qualora una parte o 
tutto il finanziamento sia da utilizzare per "borse di studio", queste ultime siano da 
intendersi quale contributo alle spese di alloggio o conference fee di studenti o giovani 
ricercatori. La modalità di utilizzo del contributo dovrà essere comunicata in direzione 
e amm.ne in sede di preparazione dell'evento.   

- Fondi Conferenze 2012: 
Il database per le proposte di finanziamento è aperto fino al 30.10.2011. 

- Conferenza EPS: 
I colleghi A. Garfagnini, M. Passera, M. Pietroni e F. Zwirner sono stati autorizzati a 
partecipare alla conferenza EPS - HEPP 2011. 

  
Date prossimi CdS 
 
5 o 9 maggio, 7 giugno  


