
Consiglio di Sezione del 11/5/2011 
 
- Presentazione del Dott. M. Mezzetto: “Anomalie nella fisica del neutrino e relativi 

possibili futuri esperimenti”.  
 
Comunicazioni 
 
-  Il lancio di AMS, previsto per il 29 aprile, è stato rinviato per sopraggiunti problemi 

tecnici al momento del lancio. La nuova data per la partenza sarà fissata appena risolti 
tali problemi. 

- Ricerca diretta di materia oscura. Dopo gli importanti risultati avuti dall’esperimento 
XENON100 e dopo l’approvazione dell’esperimento XENON1ton (vedi note dello 
scorso CdS), all’inizio di maggio è stata presentata alla riunione APS (American 
Physical Society) una relazione dell’esperimento CoGent, che utilizza cristalli di 
Germanio e si trova nella miniera di Soudan in Minnesota. CoGeNT ha reso noto di 
aver trovato un risultato di modulazione del segnale (su un periodo di 15 mesi e con 
un’evidenza di quasi 3 deviazioni standard) compatibile con quanto trovato in piu’ di 
dieci anni di presa dati dall’esperimento DAMA/LIBRA presso il laboratorio del 
Gran Sasso. La modulazione trovata da DAMA e CoGeNT, se attribuita al “vento” di 
particelle di materia oscura che  il Sistema Solare e la Terra incontrano  nel loro 
cammino all’interno della galassia, punterebbe a una particella WIMP (cioè particelle 
con interazioni di tipo debole e massa da qualche GeV a qualche centinaio di GeV ) 
di massa di pochi GeV oppure ad una forma di materia oscura non sotto forma di 
particelle WIMP. 

- Il Direttore fa notare come ci sia fermento anche in altri campi di ricerca dell’INFN, 
dal settore della fisica del neutrino a quello della fisica adronica (risultati “anomali” 
riportati da CDF al Tevatron e nuovi dati di grande interesse nella ricerca di nuova 
fisica e del bosone di Higgs da LHC). Il Direttore ritiene che questo ed il prossimo 
anno (con la conclusione a fine 2012 di questo run di LHC a 7 TeV nel centro di 
massa  con alcuni femtobarn inversi di luminosita’ raccolta) potranno essere di grande 
rilevanza nel delineare le prospettive di fisica di tutta la comunita’ internazionale e 
dell’INFN piu’ in particolare. Ha intenzione quindi di organizzare in Sezione, in 
autunno, un incontro per fare il punto della situazione nei vari campi della fisica. 
Suggerimenti e discussioni sono i benvenuti. 

- Dal 16 al 18 maggio si terrà a Padova la seconda Scuola di Formazione Professionale 
sulla Fisica del Neutrino (http://neutrino.pd.infn.it/ScuolaNeutrini11.html ), che 
quest’anno verterà sulla problematica dei neutrini in astrofisica e cosmologia.    

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 18/4/2011. 

 
Comunicazioni del CD del 29/4/2011 
 
- Il nuovo statuto è entrato in vigore il 1 maggio. Il Presidente esprime soddisfazione 

per il fatto che l’Ente è riuscito a mantenere le proprie caratteristiche essenziali. 



- Nomina nuovo Presidente dell’Ente. Il MIUR deve fissare la data di scadenza 
dell’attuale Presidente, successivamente il direttivo darà l’avvio alla procedura di 
designazione (sei mesi prima di tale scadenza). Dal 1 maggio l’attuale Presidente è in 
“prorogatio” per un tempo massimo di 45 giorni. 

- Nomina delle altre cariche scadute in attesa del nuovo statuto e nomina di organismi 
che devono partire per la prima volta (es. Comitato Tecnico Scientifico CTS). Sono 
già state avviate le procedure per i nuovi direttori di struttura e i nuovi coordinatori di 
gruppo. Successivamente si passerà ai rappresentanti nazionali del personale, ai 
presidenti delle Commissioni Scientifiche Nazionali e al CTS. La tempistica 
riguardante la nomina di nuovi membri della GE e del Direttore Generale (previsto 
dal nuovo statuto) sarà correlata a quella designazione e nomina del nuovo presidente. 

- Aggiornamento SuperB. 
o Il progetto è stato ufficialmente presentato dal Presidente ad una Commissione 

in Senato durante una riunione sui progetti bandiera degli enti di ricerca, tre 
dei quali sono stati scelti per una presentazione piu’ dettagliata tra cui SuperB. 
(Tra i presenti Schifani, Gianni Letta, Guido Possa, Gelmini). 

o Fondi.  Sono in corso contatti con il mistero del Tesoro per definire un 
accordo di programma che permetta di “blindare”  i fondi per la SuperB per 
gli anni futuri. Resta fermo l’impegno da parte italiana di coprire circa il 50% 
dei costi della macchina, mentre la restante meta’ dovra’ venire dai partner 
esteri. Si stanno valutando le particolari forme di struttura che si potranno dare 
al progetto: in particolare si sta esplorando la possibilita’, anche se non 
nell’immediato futuro, di poter dar vita a una societa’ consortile con la 
partecipazione di INFN, IIT, Universita’ e partecipazioni pubbliche e private, 
per sostenere un progetto anche con il supporto europeo. 

o Sito. Se i risultati delle misure sulle vibrazioni causate dal passaggio 
dell’autostrada daranno esito positivo, il sito sul terreno dell’Università di Tor 
Vergata potrebbe essere definitivamente scelto ed annunciato al workshop a 
La Biodola a fine mese. 

o Approvvigionamento idrico. Questo problema sembra superato utilizzando 
pozzi esterni che sono stati trovati nelle vicinanze. 

o Approvvigionamento elettrico.  Grazie alla presenza di due stazioni vicine, la 
potenza elettrica per l’impianto non dovrebbe costituire un problema. 

o Organizzazione del progetto. Ci saranno due importanti appuntamenti: il 20 
maggio ai LNF si svolgera’ un incontro dedicato alla macchina in cui si 
cerchera’ di fare il punto della situazione riguardante le forze in campo. A fine 
mese ci sarà un incontro per la partenza della SuperB a La Biodola (isola 
d’Elba) in cui si farà il punto sullo stato del progetto e in particolare sulle 
risorse umane (sia italiane che estere) pronte a scendere in campo. 

- I francesi hanno chiesto collaborazione al CNAO per la costruzione di una macchina 
per adroterapia (a ioni di carbonio) a Lione. L’INFN ha comunicato che intende 
partecipare al progetto fornendo la propria competenza in materia.  

- Vincoli legati all’età di dipendenti e associati. E’ stato deciso: 
o Per le persone (dipendenti in pensione o associati) oltre i 70 anni di eta’, non 

sara’ piu’ possibile comparire quali FTE “effettivi”, ovvero coloro che 
vengono conteggiati nel computo degli FTE per decidere il relativo 



finanziamento da parte della CSN, nei cosiddetti “libroni” che raccolgono le 
percentuali di appartenenze alle sigle di esperimento (questo provvedimento 
e’ legato anche alla riduzione dei MOF che paghiamo in collaborazioni 
internazionali) 

o Divieto di avere ruoli di responsabilita’ nazionali (es. responsabile di 
esperimento locale o nazionale) per coloro che hanno superato i 65 anni di 
eta’ (per coloro che oggi hanno ruoli di responsabilita’ e hanno superato i 65 
anni, e’ previsto che la collaborazione abbia fino a due anni di tempo per 
provvedere alla nomina di un nuovo responsabile). 

- Missioni estere. Per quanto riguarda il decreto attuativo i Ministeri del Tesoro e degli 
Esteri hanno già firmato, ora si attende l’esito dell’esame da parte della Corte dei 
Conti. 

 
Delibere 
 
- E’ stato firmato un accordo per la produzione di tecnezio (radioisotopo utilizzato in 

medicina) da parte dell’Università di Pavia, SOGIN e INFN. Perte dell’attività di 
ricerca si svolgerà nei Laboratori di Legnaro e del Sud. 

- E’ stato rinnovato il comitato scientifico dei LNGS (entra N. Spooner). 
- E’ stato rinnovato il comitato scientifico dei LNF (entra Colangelo). 
- E’ stato innalzato il tetto sul numero delle associazioni senior portandolo a 300. 
- Sono state assegnate le borse di dottorato INFN. La Sezione di Padova avrà 1 borsa, 

LNL avrà 2 borse. 
- E’ stata approvata la partecipazione dell’INFN alla Start Cup CNR – Il sole 24 ore. 
- E’ stato deliberato il pagamento di quanto richiesto dal commissario straordinario per 

la messa in sicurezza dei LNGS dopo l’emergenza pseudocumene del 2003. 
- E’ stato approvato all’unanimità il progetto XENON 1 ton, di grande rilevanza per il 

futuro dei LNGS. 
     
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:  

E’ stato approvato il rinnovo contratto art.23 tecnologo per Razvan DIMA per 2 anni 
dal 2/10/2011 (IFMIF-EVEDA) 
E’ stato richiesto contratto art.23 tecnologo per Emil UDUP, ingegnere 
meccanico,per 2 anni dal1/9/2011 (IFMIF-EVEDA). 
       

- Art.15: 
E’ stata richiesta una selezione per un contratto art.15, collaboratore di amm.ne VII 
liv., durata 1 anno per il servizio Amministrazione.  
 

- Assegni di ricerca INFN: 
Gagik KARAPETYAN è titolare di assegno di ricerca scientifica biennale dal 
5/5/2011 (ReraNoise). 
E’ stata apportata una modifica al regolamento INFN: 



 
- Borse di studio: 

La scadenza per le posizioni di “Associate” presso il CERN nell’ambito di LHC è il 
15/5/2011. 
 

- Congedi: 
Autorizzata la proroga del congedo straordinario senza assegni di 12 mesi al CERN 
(fino al 31/8/2012) per Antonio RIOTTO. 
 

- Conferenze: 
Dal 22 al 27 agosto 2011 si terrà a Mumbai (India) il “Lepton Photon 2011” 
http://www.tifr.res.in/~lp11/ 
 

- Dopo i tre incontri nazionali di formazione per RUP, è stata discussa la possibilita’ di 
avere  una riunione aperta ; la data verra’ fissata fra qualche giorno.  

- Le scadenze per la partecipazione alla “Start Cup CNR – il Sole 24 ore” sono: 21 
maggio per ‘Business Idea’ e il 10 luglio per ‘Business Plan’. 
 

- Fondi Formazione. Dopo un ritardo, dovuto all’approvazione da parte del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, ci dovrebbe essere ora il via libera per il 
ricevimento dei fondi. 

 


