
Consiglio di Sezione del 6 giugno 2011 
 
Presentazione del prof. Antonio Masiero: “Report sul kick off del progetto SuperB” 
 
Comunicazioni 
 
- Venerdì scorso (3 giugno) l’esperimento CoGeNT (P-type Point Contact Germanium 

Dark Matter Detector) ha reso pubblici i dati riguardanti 15 mesi di ricerche sulla 
modulazione annuale, fenomeno caratteristico delle interazioni di particelle WIMPs di 
materia oscura con i nuclei bersaglio: “data support the presence of a 
modulated component of unknown origin, with parameters prima facie compatible 
with a galactic halo composed of light-mass WIMPs, … with a statistical significance 
for a modulation of ~ 2.8 sigma, limited by the short exposure” (arXiv:1106.0650). 
Questa indicazione di modulazione è compatibile con quella riportata dall’esperimento 
DAMA/LIBRA ai LNGS nella sua più che decennale ricerca di segnale. 

- Il 23 settembre prossimo torna la Notte dei Ricercatori in Italia e in tutta Europa. È 
un importante momento per far meglio conoscere al grande pubblico sia i contenuti 
della ricerca scientifica che chi la fa, cioè i ricercatori. Quest’anno anche Padova 
aderirà alla manifestazione con la partecipazione dell’università e di diversi enti di 
ricerca. In particolare, l’INFN sarà rappresentato sia dalla nostra sezione sia dai LNL. 
Maggiori dettagli nella sezione dedicata agli argomenti di interesse per la Sezione.  

- Il 20 maggio scorso, all’EGO (European Gravitational Observatory) a Cascina è stato 
ufficialmente presentato il grande progetto ET (Einstein Telescope) per lo studio delle 
onde gravitazionali. Si tratta di un enorme laboratorio sotterraneo (con un perimetro di 
circa 30 km) costituito da un interferometro con bracci di ben 10 km (quegli attuali di 
Virgo sono di circa 3 km) situato a più di 100 m di profondità. Dopo la prima (Virgo) 
e la seconda (Advanced Virgo) fase, ET rappresenta la terza generazione di rivelatori 
di onde gravitazionali, con l’ambizioso scopo non tanto di rivelare le OG, quanto di 
fare della vera e propria astronomia delle onde gravitazionali. ET fa parte dei progetti 
in fase di studio nel VII Programma Quadro della ricerca europea. L’INFN partecipa a 
questo studio. 

- Dal 5 al 9 settembre prossimo, si svolgerà a Padova il XVII incontro della serie 
“European String Workshop”. Si tratta di un importante momento d’incontro della 
comunità teorica sulle teorie di supergravità e di stringa e, naturalmente, la nostra 
Sezione partecipa all’organizzazione dell’evento. 

- Quest’anno l’URA Thesis Award, premio per la miglior tesi di dottorato svolta al 
Fermilab, è stato assegnato a pari merito. I vincitori sono un fisico cinese e Simone 
Pagan Griso che ha conseguito il dottorato nel nostro gruppo padovano di CDF. 

- Venerdì 16 settembre, nell’aula Rostagni si terrà la conferenza in onore del 70° 
compleanno di Massimo Cerdonio. Parteciperanno illustri speakers che hanno 
interagito con Massimo in varie occasioni durante la sua lunga e fruttuosa carriera.  

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 



 
- Approvato il verbale del CdS del 11/5/2011.  

 
Comunicazioni sul CD del 26 e 27 maggio 2011 
 
- AMS è stato installato sulla ISS e sta già trasmettendo i primi dati a terra. Parte di tali 

dati vengono processati al centro di calcolo del CERN. L’INFN gestisce insieme con 
l’ASI un databse di AMS. Sarà molto interessante vedere i primi risultati di fisica di 
AMS sulla ricerca di antimateria anche in relazione con quanto è stato prodotto da 
PAMELA e FERMI. 

- LHC ha ormai raggiunto la luminosità di 1033, con un numero ancora limitato di 
bunches. Si tratta di un importante traguardo che mostra, ancora una volta, come LHC 
stia operando con grande successo (a questo punto il femtobarn-1 di luminosità entro 
quest’anno appare senz’altro ottenibile). 

- L’INFN partecipa alla prequalifica (prima fase per la sottomissione di un progetto 
realizzativo) per realizzare a Lione una macchina per l’adroterapia simile al CNAO di 
Pavia. La ditta Hitachi, che si occuperà della costruzione dell’infrastruttura, ha 
direttamente contatto l’INFN per avere un know-how su quanto di competenza 
dell’INFN. In questo modo non sarà il CNAO a fornire all’Hitachi le informazioni 
sulle competenze INFN, e il nostro ente sarà tra i partner del progetto. 

- Sino al 3 giugno si è svolta a Ginevra una mostra sulla fisica particellare e sull’attività 
dell’INFN promossa dalla nostra ambasciata.  

- Nel prossimo CD di fine giugno si discuterà sui Regolamenti del Personale, 
dell’Amministrazione e Finanza. Si ricorda che nella fase di definizione e poi di 
approvazione di tali nuovi regolamenti saranno presenti i cinque esperti ministeriali 
che già hanno partecipato ai lavori del direttivo allargato in fase di approvazione dello 
Statuto da inviare al MIUR. 

- Il CVI (Comitato di Valutazione Internazionale) ha ora tre nuovi membri: la dott.ssa 
Nicoletta Amodio (vicedirettore in Confindustria), il prof. Enrico Zaninotto 
(economista dell’Università di Trento) e il prof. Muhsin Harakeh (fisico nucleare del 
KVI di Groningen). 

- Si sta procedendo alacremente con la presentazione delle candidature e le votazioni 
nelle varie strutture dell’ente per rinnovare le cariche “congelate” o comunque in 
scadenza. In particolare, la presentazione delle candidature per la nomina del direttore 
dei LNF (in realtà l’unico candidato è Umberto Dosselli) ha preceduto di qualche 
giorno la votazione nel laboratorio. Si sta intanto formando il “search committee”: la 
votazione e conseguente nomina in direttivo è prevista alla fine di luglio. Entro luglio 
saranno completate anche le nomine degli altri direttori il cui mandato era scaduto o 
sta per scadere. 

- È uscito il bando del MIUR per i posti di presidente degli enti il cui statuto prevede un 
search committee per l’individuazione della rosa di candidati da sottoporre poi al 
ministro per la scelta finale. Per il nostro ente non è prevista tale procedura, ma 
quella usuale di designazione da parte del direttivo e successiva nomina del ministro. 



Il bando si applica al nostro ente per quanto riguarda la candidatura dei due 
rappresentanti del MIUR che siederanno in direttivo. Come previsto nel nuovo statuto 
dell’ente, uno dei due sarà il sesto membro di giunta con competenze di natura 
amministrativo-economica. 

- Il Presidente comunica di aver nuovamente contattato il MIUR per quanto riguarda la 
proroga del suo mandato. Ora si sta avvalendo di una proroga, iniziata il 1 maggio 
scorso, che si concluderà a metà giugno (forse a fine giugno). È quindi urgente 
l’indicazione del ministero di quanto durerà la nomina straordinaria dell’attuale 
Presidente dell’ente in questa fase transitoria tra il vecchio e nuovo statuto. 

- È uscito il bando per le proposte d’infrastrutture a carattere scientifico-tecnologico 
nelle regioni del Sud con fondi comunitari. Ciascun ente può presentare 
individualmente al massimo due domande. L’INFN presenterà una richiesta per il 
progetto KM3Net (chilometro cubo) da realizzare in Sicilia (infrastruttura sottomarina 
per la ricerca di neutrini di alta energia). L’INFN intende anche verificare la 
possibilità (anche per l’aspetto della tempistica) di demandare al nascente consorzio 
IGI (infrastruttura GRID italiana) il compito di presentare la domanda per la 
realizzazione di infrastrutture di calcolo diffuso nelle varie regioni meridionali.  Una 
parte di tali fondi di GRID sarà destinata al potenziamento del calcolo del progetto 
SuperB. 

- È stato creato un comitato congiunto con la FBK (Fondazione Bruno Kessler) della 
Provincia Autonoma di Trento per lo studio del progetto AURORA nell’ambito della 
“high performance computing”.  I membri nominati dall’INFN sono i fisici Parisi, 
Lüscher e Rebbi. Si vuole valutare il livello di competitività di quanto può uscire dal 
progetto AURORA nel campo del supercalcolo (as es. per calcoli al reticolo) con 
quanto già disponibile sul mercato. 

- Il Presidente comunica che nel prossimo CD sarà discussa una delibera di bilancio 
riguardante una nuova suddivisione dell’avanzo. Non è necessaria alcuna variazione 
sull’ammontare dell’avanzo (anche se la previsione di avanzo può discostarsi 
dall’accertamento dell’avanzo stesso), ma viene richiesta qualche modifica sulla 
ripartizione dello stesso. Entro ottobre l’ente dovrà restituire al ministero ~ 5 M€ 
derivanti dalla nuova normativa sulle missioni. Nel frattempo, si spera che venga 
assegnato il 7% premiale e di poterne utilizzare una quota per coprire tale importo. 
Tuttavia, non avendo ancora tale disponibilità, si rende necessario “bloccare” tali ex-
fondi missioni sull’avanzo. 

- Il Presidente dedica uno spazio particolare al progetto SuperB. I punti salienti di 
questa comunicazione sono stati esposti nella presentazione del Direttore sul kick off 
della SuperB. 

- Elezione del Direttore di Sezione a Firenze: eletto Pier Andrea Mandò per il secondo 
mandato In Sezione: aventi diritto al voto 90, votanti 64 (Mandò 51, Cappelli 5, 
Cotani 5, Olmi 1 Tarlini 1, schede bianche 4, schede nulle 1). In CD: votanti 32 
(Mandò 32). 

- Nomina dei membri del CTS (Consiglio Tecnico-Scientifico). Il CTS, come stabilito 
con chiarezza nel nuovo statuto, ha il compito di valutare la congruità delle richieste 



finanziarie e di risorse umane nei progetti dell’ente. Non è tenuto a dare una 
valutazione scientifica, che spetta alle CSN, o una valutazione sull’approvazione dei 
progetti, che spetta solamente al CD. Il Presidente invita i Direttori a formulare dei 
nomi di persone che possano essere validi candidati per questo delicato compito.  Si 
procederà poi nel prossimo CD (che durerà due giorni) a una discussione approfondita 
sulle candidature in questione. 

- Il prossimo CD avrà luogo il prossimo 30 giugno e 1 luglio.  
 
Argomenti di interesse della Sezione 

 
- Assegni di ricerca INFN 

Claudia Lazzaro prenderà servizio l’8 giugno con un assegno di ricerca scientifica 
annuale (Rarenoise), in corrispondenza della conclusione dell’assegno di C. Poli. 
È stato approvato il bando per un assegno di ricerca scientifica biennale: Spettroscopia 
gamma per l’astrofisica nucleare underground e per la misura della radioattività 
naturale (1 anno PD + 1 anno LNL). Sarà bandito a Padova. 

È stato richiesto un assegno per il Gruppo III (Dino Bazzacco): “Nuclear structure 
effects and r-process rates in neutron-rich nuclei, studied by binary reactions” (16 mesi 
PD, su fondi 2010 + 8 mesi LNL). Sarà bandito dai LNL. 
Richieste assegni 2011 (in ordine di arrivo): 
 

Tema di ricerca Tutore 

Camera Compton: apparati SPET relativi a raggi gamma ad energia intorno al MeV e 
superiore (esperimento XDXL) 

P. Rossi, Gr. V 

Studio della propagazione di raggi gamma (VHE) da sorgenti extragalattiche a 
distanza cosmologica con i dati del sistema stereoscopico MAGIC. Applicazioni per lo 
studio della distanza di sorgenti di raggi gamma e per lo studio del fondo di luce 
extragalattico diffuso (EBL) 

M. Mariotti, Gr. II 

Ricerca di nuova Fisica a CMS in eventi con multileptoni da alto pT P. Checchia, Gr. I 
(Gasparini, Ronchese o 
Simonetto) 

Indagini sperimentali sulla produzione di fotoni reali nel vuoto (progetto MIR) G. Carugno, Gr. II 
(C. Braggio) 

Studio della perdita di energia del quark charm nel Quark-Gluon Plasma tramite la 
misura della produzione di mesoni D in collisioni Pb-Pb e p-Pb nell’esperimento 
ALICE 

S. Moretto, Gr. III 

Studio di effetti collettivi partonici nel Quark-Gluon Plasma a LHC tramite la misura 
del flusso ellittico di mesoni D in collisioni Pb-Pb nell’esperimento ALICE 

F. Soramel, Gr. III 

Ricerca di onde gravitazionali transienti e ricostruzione della direzione della sorgente 
e delle forme d’onda del segnale. Studio della detector characterization 

G. Prodi, TN 2012 

 

Il Direttore fa presente che il cofinanziamento può essere proposto solo al 50%, ciò 
significa tre annualità disponibili. La richiesta di Prodi riguarda il 2012. A Padova 



rimangono quindi 6 richieste per il 2011. Il Direttore ricorda che entro il 16 giugno i 
proponenti devono indicare all’Ateneo eventuali fondi disponibili da parte INFN. 

- Summer students 
Dal 1.6.2011 al 31.7.11 Alexander Adams Corpuz (INFN-NSF LIGO) collaborerà con 
l’esperimento Virgo (G. Vedovato). 
Dal 4.6.2011 al 12.8.2011 Kyle Evan Peterson (INFN-DOE) collaborerà con il 
progetto SuperB (M. Posocco). 

- Votazioni per il rinnovo dei coordinatori di Gruppo IV e V in CdS 
Si svolgeranno il 23 giugno in aula R (10:00-12:30 e 15:00-16:30). La Commissione 
elettorale è così costituita: M. Michelotto (Presidente, sostituto D. Fabris), M. Turcato 
(sostituto P. Zatti) e L. Dal Fabbro (Segreteria, sostituto Maristella Zuin).   

- Votazioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in CD 
Si terranno il 26 luglio in aula R. Le Commissioni elettorali sono così costituite: 
Ricercatori: D. Fabris (Presidente, sostituto E. Farnea), R. Menegazzo (sostituto M. 
Laveder) e Maristella Zuin (Segreteria, sostituto G. Moschin). 
Tecnologi e TA: M. Turcato (Presidente, sostituto S. Ventura), I. Saccarola (sostituto 
P. Zatti) e A. Spalla (Segreteria, sostituto L. Dal Fabbro) 

- Congedi 
È stato autorizzato il congedo straordinario con assegni per il dott. D. Sorokin  presso 
l’Università dei Paesi Baschi per 6 mesi a decorrere dal 1.10.11. 

- Conferenze: L. Stanco parteciperà al Lepton-Photon Simposium. 
- Chiusura Dipartimento e Sezione nel mese di agosto 

I responsabili dei servizi concordano nella chiusura della Sezione e del Dipartimento 
durante le due settimane centrali di agosto (8 – 21.08). 

- Posta Elettronica Certificata 
Dai primi di giugno è attiva una casella di posta elettronica certificata presso la 
Sezione: padova@pec.infn.it. A breve ne sarà attivata un’altra ad utilizzo del servizio 
amministrazione. 

  
Date prossimi CdS 
 
- 4 o 5 luglio (da verificare): presentazione delle richieste per nuovi esperimenti e 

Consiglio di Sezione ordinario; 
- 11 e 12 luglio: presentazione da parte dei coordinatori delle richieste per esperimenti 

che continuano e discussione finale. 


