
Consiglio di Sezione del 7/7/2011 
 
- Presentazione nuovo esperimento di Gr. II “ NESSiE”  (L. Stanco) 
- Presentazione dei preventivi di spesa del Gr. IV per il 2012 (M. Passera) 
 
Comunicazioni 
 

1)  Il 15 giugno scorso l’esperimento T2K ha annunciato di aver trovato, analizzando 
i dati raccolti prima del 11 marzo 2011 (data del terremoto in Giappone), 6 eventi 
candidati di neutrino di tipo elettronico.  L’esperimento studia i fasci di neutrini  
di tipo muonico prodotti nel Japan Proton Accelerator Research Complex (J-
PARC)  a Tokay sulla costa orientale del Giappone ed inviati al rivelatore Super-
Kamiokande a 295 Km. di distanza. Nei dati presi tra gennaio 2010 e marzo 2011 
sono stati rivelati 88 eventi di neutrino, tra cui 6 eventi riconducibili a neutrini 
elettronici, con un fondo aspettato di 1.5 eventi ( con una probabilita’ del 99.3% 
di comparsa di neutrini elettronici). Questa e’ la prima volta che si ha un segnale 
di comparsa di neutrino di tipo elettronico partendo da un fascio contenente solo 
neutrini di tipo muonico. L’oscillazione neutrino mu – neutrino e al livello 
osservato da T2K implica un valore grande dell’angolo 13 della matrice di 
mescolamento dei neutrini, di poco al di sotto del limite superiore stabilito su 
questo angolo dagli esperimenti condotti con neutrini da reattore. Oltre che essere 
importante in se’, in quanto il parametro 13  e’ uno dei parametri fondamentali in 
natura ( alla stregua, ad es. dell’angolo di mescolamento di Cabibbo tra i quark), 
un valore cosi’ alto di esso, quale quello indicato da T2K, aprirebbe la strada alla 
possibilita’ di rivelare il fenomeno di violazione della simmetria CP nel mondo 
leptonico ( la violazione di CP e’ stata sinora osservata solo nel caso dei quark, 
nei sistemi dei mesoni K e B). L’esperimento T2K cerchera’ di riprendere 
l’attivita’ appena possibile, probabilmente nella prima parte del 2012. Nel 
frattempo, esperimenti con neutrini da reattori (Double Chooz, Reno, Daya Bay) 
potrebbero misurare13 se questo si confermasse essere cosi’ grande come 
indicato da T2K.  

2) Dal 25 giugno al 10 luglio, nell’ambito del Festival dei Due Mondi di Spoleto, e’ 
aperta la mostra interattiva “L’Universo a portata di mano”, realizzata dall’INFN 
e dalla Fondazione Sigma-Tau. 

3) Si e’ svolto con successo qui a Padova, al Centro Culturale Altinate, il primo 
workshop del network europeo “European Gamma and Ancillary Detectors”, 
EGAN2011. Il network e’ coordinato da Silvia Lenzi.  

4) Si ricorda che il 23 settembre prossimo si terra’ in Europa “La Notte dei Ricercatori 
2011”; si tratta di un importante appuntamento a livello europeo ( “The Researchers’ 
Night 2011” fa parte della continuazione del programma europeo “Researchers  in 
Europe 2005”) che quest’anno vede coinvolta anche Padova. L’Universita’ di 
Padova e’ stata incaricata di gestire l’organizzazione di tale evento con il 
coinvolgimento degli enti di ricerca che operano sul territorio. L’INFN sara’ quindi 
presente sia come Sezione di Padova che come Laboratori di Legnaro. La nostra 
sezione sara’ in uno stand comune (di grande dimensione) con il dipartimento di 
fisica, vicino a uno stand di LNL, nella zona del cortile del Bo. Il programma di 



massima della serata-notte del 23 a cui sta lavorando una commissione prevede il 
coinvolgimento di nostri giovani ricercatori e l’utilizzo di materiale divulgativo 
dell’ente.  

 
Comunicazioni sul CD del 30 giugno e 1 luglio 2011 
 
- Elezioni dei Direttori delle sezioni di Cagliari, Catania, Genova, Lecce, Perugia, Pisa, 

Napoli, Roma1, Roma Tor Vergata , Roma 3. 
 

o CA: in sezione votanti 30 su 75 con 26 voti all’uscente Saitta. In CD 
unanimita’ (30 voti) per Saitta, quindi confermato per 4 anni; 

o CT: in sezione votanti 74 su 80 con 70 voti all’uscente Pagano. In CD 
unanimita’ (30 voti) per Pagano, quindi confermato per 4 anni; 

o GE: in sezione votanti 80 su 113 con 43 voti all’uscente Squarcia. In CD 
unanimita’ (30 voti) per Squarcia, quindi riconfermato per 4 anni; 

o LE: in sezione votanti 44 su 47 con 36 voti all’uscente Mancarella. In CD 
unanimita’ (30 voti) per Mancarella, quindi confermato per 4 anni; 

o PG: in sezione votanti 49 su 54 con 39 voti all’uscente Lubrano. In CD 
unanimita’ (30 voti) per Lubrano, quindi confermato per 4 anni; 

o PI: in sezione votanti 99 su 147 con 72 voti all’uscente Batignani. In CD 
unanimita’ (30 voti) per Batignani, quindi confermato per 4 anni; 

o NA: esce Leonardo Merola non piu’ rieleggibile; in sezione votanti 133 su 
147, con 64 voti a La Rana, 35 voti a D’Ambrosio, 32 voti a Barbarino , 1 
voto a Campana e 1 bianca. In CD, 25 voti per La Rana e 6 per D’Ambrosio. 
Pertanto Giovanni la Rana e’ il nuovo direttore della sezione di Napoli con un 
mandato di 4 anni a partire dal 4 luglio; 

o ROMA TV: in sezione votanti 53 su 70 con 29 voti all’uscente Fucito. In CD 
unanimita’ 28 voti per Fucito, 1 per Coccia, 2 bianche; pertanto viene 
riconfermato Fucito per 4 anni; 

o ROMA3: esce Mario Greco non piu’ rieleggibile; in sezione votanti 33 su 40 
con 27 voti Ciuchini, 2 a Baroncelli, 4 bianche. In CD unanimita’ (31 voti) per 
Ciuchini. Quindi Marco Ciuchini e’ il nuovo direttore di Roma 3, a partire dal 
4 luglio per 4 anni. 

o ROMA1: esce Speranza Falciano non piu’ rieleggibile; in sezione votanti 133 
su 149, con Ricci 72 voti, Diemoz 56 voti e 5 nulle. In CD, alla terza 
votazione Marcella Diemoz riporta la maggioranza assoluta con 17 voti contro 
i 15 per Ricci (avendo erroneamente il CD inteso che la maggioranza assoluta 
si raggiungesse con 18 voti, si e’ proceduto a successive due tornate di 
votazioni che tuttavia risultano inefficaci essendo stato appurato 
successivamente che alla terza votazione era gia’ stata raggiunta tale 
maggioranza assoluta). Pertanto Marcella Diemoz e’ il nuovo direttore di 
Roma 1 a far data dal 4 luglio con un mandato di 4 anni.  
 

Delibere 
 
Tra le delibere approvate il Direttore menziona: 



- Nominato il Comitato di Valutazione Internazionale (CVI), i nuovi membri sono: 
Dott. Nicoletta Amodio (Confindustria), Prof. Muhsin Harakeh (Fisica nucleare, 
Groningen), Prof. Enrico Zaninotto (Economia ed esperto MIUR per l’INFN). Restano 
in carica: Prof. John Iliopoulos (Presidente), Prof. Persis Drell, Prof. Enrique 
Fernandez e Prof. Ariane Frey.  

- Autorizzazione all’uso delle mense dei laboratori per partecipanti a stages di 
formazione. 

- Vengono indetti i premi per le migliori tesi di dottorato presentate quest’anno. Si 
tratta di 10 premi : 2 per il GR1, 2 per il GR2, 1 per il GR3, 3 per il GR4 e 2 per il 
GR5. Differentemente dall’anno scorso, quest’anno i direttori invieranno tutte le tesi 
di dottorato di area INFN (cioe’ presentate da dottorandi associati all’INFN) alle varie 
CSN, previo il parere positivo degli autori delle tesi.  

- L’INFN entra, con una quota del 9%,  nella NewCO con Hitachi e CNAO per 
presentarsi alla gara per l’assegnazione di un progetto di costruzione per una 
macchina per l’adro-terapia (simile a quella di Pavia dello CNAO) a Lione. 
 
 

Presentazione in CD. La Dott. Maria Rosaria Masullo (sezione di Napoli), in qualita’ di 
presidente del CUG (Comitato Unico di Garanzia), presenta la struttura organizzativa e le 
finalita’ del CUG, che viene a sostituire il Comitato per le Pari Opportunita’, CPO. In 
effetti, ci sono dei cambiamenti anche rilevanti rispetto al passato CPO (per maggiori 
informazioni, il direttore rimanda alle slide della presentazione). 
http://www.presid.infn.it/cdcal11.html 
 
 
Comunicazioni del Presidente 
 
- Si è tenuto il Council del CERN. E’ stato nominato Tatsuya Nakada  (professore 

all’EPFL di Losanna e membro di LHCb) nuovo Segretario della Sezione di Strategia 
Europea per la fisica particellare del Council. Tale sezione di strategia Europea 
dovra’ formulare un nuova roadmap nel 2012 per  il futuro della fisica particellare 
europea. 

- LHC sta ottenendo ottimi risultati di performance sia a livello di macchina che di 
esperimenti. La luminosita’ molto alta raggiunta puo’ porre qualche problema di pile-
up, ma le collaborazioni stanno fronteggiando la situazione molto bene. Ci 
attendiamo interessanti risultati da riportare nel corso delle conferenze estive; in 
particolare, sara’ interessante vedere che cosa succeda nei riguardi di taluni anomali 
risultati riportanti dal Tevatron (asimmetria avnti-indietro nella produzione top – 
antitop, risonanza in W+jj, etc.) 

- SuperB. 
o Si sta lavorando per la costituzione di un Consorzio che poi dovrebbe cedere il 

passo a un ERIC (European Research Infrastructures Consortium). I soci del 
consorzio si dovrebbero distinguere in soci ordinari e soci associati, a seconda 
del livello di contributo fornito dagli stessi. All’inizio si puo’ pensare che soci 
del consorzio siano l’INFN, l’Universita’ di Tor Vergata e l’IIT (Istituto 
Italiano di Tecnologia, ma anche il MIUR stesso potrebbe far parte del 



consorzio. Un utile esempio puo’ essere costituito dal consorzio EGO 
(consorzio italo-francese di Virgo per lo studio delle onde gravitazionali). 

o PON: nell’ambito del bando per i progetti infrastrutturali per le aree delle 
regioni meridionali, si sta guardando alla possibilita’ di avere almeno parte del 
calcolo per SuperB supportato in tal modo. L’INFN con le sue sezioni di 
Napoli, Bari, Catania – gruppo collegato di Cosenza, entra in una “cordata” 
con l’univ. di Bari e quella di Napoli, per partecipare a questo bando. 

- GARR. Il presidente del GARR ( La Rete Italiana dell’Universita’ e della Ricerca), 
consortium di cui fa parte anche l’INFN, ha presentato al CdA del consorzio una 
proposta di modifica dello Statuto del GARR per includere tra le attivita’ del 
consorzio anche quella di portare avanti progetti di ricerca. Il nostro presidente 
sottolinea che il GARR è nata come istituzione (non a fini di lucro) per la 
ristrutturazione, lo studio e la ricerca nell’ambito strettamente delle reti di ricerca. 
Pertanto, se e’ altamente auspicabile che il GARR abbia un’attivita’ di ricerca 
tecnologica nell’ambito suo proprio, cioe’ quello dei sistemi di rete, va invece 
considerata con cautela e spirito critico la possibilita’ che il GARR estenda la sua 
attivita’ di ricerca in ambiti che non gli sono propri, venendo ad interferire con piani 
di ricerca di enti come l’INFN o il CNR) che sono invece “istituzionalmente” 
chiamati a far ricerca nei propri ambiti scientifici.   

- SPES. Il contratto per l’acquisto del ciclotrone per SPES e’ stato firmato a fine 
ottobre 2010 e si prevede la consegna della macchina a Legnaro tra la fine del 2013 e 
l’inizio del 2014. Bisogna quindi pensare alla costruzione dell’edificio che ospitera’ il 
ciclotrone a LNL. Si prevede un costo di circa 5-6 Meuro per tale infrastruttura ed e’ 
quindi necessario pianificare concretamente questo tipo di intervento. 

- Mandato elettronico.  Il progetto per rendere operativa la possibilita’ fornita dal 
sistema informativo di avere i mandati in forma elettronica, invece dell’usuale 
cartacea, e’ ormai in uno stadio avanzato e pertanto, su raccomandazione del dott. 
Giunti, il presidente propone di avviare questa nuova procedura dal prossimo 10 
ottobre. Il nostro software INFN non parlera’ direttamente con quello della banca, ma 
dialoghera’ con un software che si trova al CNAF. Verranno fatti degli opportuni test 
nelle varie strutture per appurare se vi siano difficolta’ in questi “dialoghi” tra vari 
software coinvolti. I mandati verranno firmati tramite uso di smartcard a tre livelli 
successivi, quello del compilatore che non avra’ valenza giuridica e quelli del 
responsabile amministrativo e del direttivo con valenza giuridica. Antidormi e 
Riccardo Federici sono interamente dedicati al progetto.  
Da parte di alcuni direttori si sottolinea che risulta importante, data la concomitanza 
con l’entrata in funzione anche della rilevazione elettronica delle presenze, che non vi 
siano interferenze negative tra i due avviamenti di progetti di informatizzazione. 

-  Regolamento del Personale. C’è stata discussione su una bozza preliminare su cui 
erano state inviate alcune osservazioni. E’ stato concordato di aggiornare la bozza e 
poi sottoporla ai sindacati all’incontro del 6 luglio 2011.  Una volta sottoposta ai 
sindacati la bozza sarebbe stata pubblica. 
Per quanto riguarda i Disciplinari, espressamente richiamati dal regolamento, il CD 
ha deciso di istituire alcuni gruppi di lavoro interni sui seguenti argomenti:  

o Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato 
o Missioni in Italia e all’estero 



o Incarichi presso le Università 
o Rapporto di lavoro a tempo parziale 
o Diritti delle opere dell’ingegno e sui proventi del conto terzi 

 
- Missioni Estere. Dato che  il Decreto attuativo sulle Missioni Estere del 9 giugno e la 

successiva circolare dell’Ente (23 giugno) con indicazioni sull’applicazione, hanno 
suscitato grande interesse ed anche vari punti di domanda nelle sezioni e laboratori, il 
presidente propone di avere una discussione su alcuni aspetti di tale normativa e di 
accelerare i tempi per la definizione del nuovo disciplinare dell’ente sulle missioni 
estere. La commissione che lavorera’ sul disciplinare delle MI e ME, costituita da 
Dosselli, Nappi e Squarcia (con il supporto di Eleonora Bovo),  preparera’ a breve 
una bozza di tale disciplinare da sottoporre al direttivo per arrivare poi, in breve 
tempo, all’approvazione del nuovo disciplinare. In tale disciplinare potranno trovare 
risposta alcuni punti da chiarire o trovare spazio nuove proposte, naturalmente sempre 
nel rispetto delle leggi (finanziaria di giugno dello scorso anno e decreto del 9 giugno 
di quest’anno) che regolano la materia. Il direttore sottolinea solamente un paio di 
punti rimandando la discussione di altri aspetti al momento in cui vi saranno novita’ 
sul disciplinare.  

a) uso dell’auto propria: viene ribadito che non e’ consentito l’uso dell’auto 
propria per missioni estere, indipendentemente dalle particolari 
motivazioni che portino a tale richiesta. Rimane invece consentita la 
richiesta di autorizzazione per il noleggio di auto all’estero (naturalmente 
qualora ricorrano particolari circostanze – assenza o inadeguatezza dei 
mezzi pubblici,  ragioni di particolare urgenza oppure trasporto di 
materiale particolarmente pesante/o ingombrante – che, come sempre, 
sono necessarie per giustificare l’utilizzo di un mezzo di trasporto non 
pubblico); 

b) trasporto da Padova (sede di lavoro o comunque comune di Padova) 
all’aeroporto di Venezia. Il decreto del 9 giugno non consente il rimborso 
del taxi per recarsi in aeroporto.  Fermo restando che il modo “canonico” 
per compiere tale tragitto rimane quello di usare il mezzo pubblico (bus 
PD – aerop. VE), qualora ricorra almeno una delle circostanze particolari 
soprammenzionate, si puo’ presentare richiesta di autorizzazione ad 
avvalersi di un servizio navetta o servizio shuttle per recarsi in aeroporto. 
La richiesta non va inserita nella voce taxi, ma alla voce varie della pagina 
delle trasferte estere precisando chiaramente la ragione particolare per cui 
non si puo’ usare il mezzo pubblico. 

c) Ammontare della quota di rimborso ( per capirci, l’ammontare del 
forfettario quando si decide di avvalersi di questo regime di rimborso). 
Constatato che la tassazione presente su tale ammontare porta a valori 
netti di “diaria” in taluni casi piuttosto limitati (es. missioni al Cern, 
Francia), l’ente sottoporra’ un quesito al ministero per avere una chiara 
interpretazione del regime di tassazione a cui assoggettare tali quote di 
rimborso. Naturalmente, verra’ data comunicazione appena avremo 
risposta a tale quesito.  
 



- Rinnovo degli Organi 
o Rinnovo direttori e rappresentanti del personale in CD: nel CD odierno si e’ 

provveduto a rinnovare tutti i direttori di sezione che andavano rinnovati. Nel 
prossimo CD (che si terra’ il 26 luglio) saranno rinnovati i direttori di 
laboratorio in scadenza ( LNF e LNS) e saranno rinnovati entrambi i 
rappresentanti del personale.  

o Rinnovo dei membri di giunta. Si procedera’ al rinnovo di tali membri 
successivamente alla designazione del nuovo presidente, e quindi nel CD di 
ottobre. 

o Rinnovo del presidente. In data 15 giugno (giorno di scadenza della 
“prorogatio” tecnica dell’attuale presidente in carica), il presidente ha 
informato il ministro Gelmini che veniva dato avvio alle procedure per la 
designazione della rosa di candidati da sottomettere al ministro per la nomina 
del nuovo presidente dell’ente. Tale designazione e’ prerogativa del consiglio 
direttivo dell’ente, secondo quanto sancito nel nuovo Statuto. I direttori delle 
strutture sono chiamati ad inviare tre nominativi di candidatura  per tale 
designazione nel periodo tra la fine di questo mese e il 22 agosto. Il presidente 
contattera’ entro la fine di agosto tutti coloro il cui nome sia stato indicato dai 
direttori; coloro che accetteranno di candidarsi, faranno pervenire un loro CV 
al presidente che provvedera’ a distribuirlo ai membri del direttivo. Nel CD 
del 29-30 settembre si procedera’ alle votazioni per la designazione della rosa 
sopraddetta ( si ricorda che tale rosa puo’ essere costituita anche da una sola 
designazione da sottoporre al ministro per la nomina). Si presuppone che 
l’insediamento del nuovo presidente potra’ avvenire nella parte iniziale del 
prossimo anno.        

- Nomina del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) 
Presidente e giunta hanno raccolto le indicazioni formulate dai direttori per la 
costituzione del CTS. Il presidente provvedera’ a contattare i candidati per sentirne la 
disponibilita’ e poi si arrivera’ in tempi brevi alla nomina.   

- Angela Bracco è stata nominata nuovo Presidente del NuPECC. 
- Il presidente e il direttivo tutto salutano e ringraziano calorosamente Speranza 

Falciano, Mario Greco e Leonardo Merola per l’impegno profuso in questi ultimi anni 
nella direzione di Roma La Sapienza, Roma 3 e Napoli, rispettivamente, e per il loro 
costante e prezioso contributo nei lavori del direttivo.  
 

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:  
E’ stato assegnato un art. 23, Tecnologo, al dott. Emil Udup nell’ambito del progetto 
IFMIF. La presa di servizio è prevista per il mese di settembre. 
(E’ stata presentata al direttore una richiesta per un art. 23 da parte dell’Esperimento 
ICARUS).  

 
 
 



- Art.2222:  
Sono state richieste due selezioni per 2 contratti art. 2222 della durata di 13 mesi dal 
1.12.2011 per attività collegate al progetto MuSteel. 

 
- Assegni di ricerca: 

Nicola Gagliardi ha rinunciato all’assegno di ricerca scientifica INFN relativa al 
progetto SUPER-B dal 1.7.2011 (avanzano 9 mesi). 

 
- Votazioni per il rinnovo dei coordinatori di Gruppo IV e V in CdS 

Il 23 giugno 2011 si sono tenute le votazioni  del Coordinatore del Gruppo IV di 
Ricerca 
Votanti 21 su 31 aventi diritto al voto. Hanno ottenuto voti: 
Massimo PASSERA                     17 
Massimo PIETRONI                      2 
Kurt LECHNER                             1       
Schede bianche                               0  
Schede nulle                                   1 
 

- Votazioni per l’elezione del Coordinatore del Gruppo V di Ricerca 
Votanti 8 su 10 aventi diritto al voto. Hanno ottenuto voti: 
Paolo SARTORI                            8 
Schede bianche                              0 
Schede nulle                                  0 
Decorrenza del mandato dal 24 giugno 2011 per il prossimo quadriennio. 

- Le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in CD 
Si terranno il 14 luglio in aula R. Chi sarà fuori sede può chiedere di votare 
anticipatamente o per corrispondenza ai presidenti delle commissioni. (D. Fabris e M. 
Turcato). 
 

- Congedi 
È stato richiesto il congedo straordinario con assegni per il dott. Nicola Bacchetta 
presso il CERN dal 1.8.2011 per un anno. 
 

- Rivelazione presenze.  
La nostra sezione è tra le sezioni che partiranno il 10 settembre con il nuovo sistema 
di rivelazione delle presenze, intanto con un gruppo ristretto di persone come test. Dal 
10 ottobre verrà esteso a tutto il personale. 
 

- Prossimi CdS per preventivi 2012: 
11 luglio ore 10: Gr. III, Gr. I 
11 luglio ore 15: Gr. V, Gr. II 
12 luglio ore 15: discussione finale 

 
 


