
Consiglio di Sezione del 12/10/2011 
 
- Presentazione del nuovo Dipartimento di Fisica e Astronomia ( Prof. G. Busetto).  
 
Comunicazioni 
 
- E’ stato designato nuovo Presidente dell’Ente il Prof. Fernando Ferroni, professore 

ordinario di fisica all’Università La Sapienza di Roma. Ha lavorato prima su 
esperimenti di neutrini al Cern, poi a L3 a LEP; e’ poi passato a Babar. Ora lavora 
nell’esperimento Cuore al LNGS ed e’ il responsabile di un ERC per lo studio di 
nuove tecniche per il doppio beta senza neutrini. E’ stato presidente della CSNI. Il 
Direttore si è congratulato, anche a nome di tutta la Sezione, con Ferroni facendo i 
migliori auguri per la conduzione del nostro Ente in tempi certo non facili. 

- Nelle conferenze estive la maggiore novita’ e’ stata rappresentata dall’imponente 
mole di dati raccolti ed analizzati dagli esperimenti a LHC. In particolare, la “caccia” 
al bosone di Higgs ha visto degli importanti progressi: rimanendo in scenari con 
Higgs standard, ormai sembrano prospettarsi due possibilita’: o un Higgs leggero con 
massa nell’intervallo dal limite di LEP di 115 GeV sino ai 140 GeV oppure vi e’ un 
nuovo settore di interazioni forti al TeV responsabile della rottura elettrodebole e in 
tal caso potrebbe non esistere un bosone di Higgs quale particella elementare. 

- Recentemente i risultati dell’esperimento OPERA sulle proprietà dei neutrini hanno 
destato l’interesse “popolare”. Il Direttore apprezza il lavoro del gruppo di OPERA in 
Sezione sia nel lavoro “classico” di ricerca di comparsa di neutrini tau da oscillazione 
sia nel più recente impegno sulla misura della velocità dei neutrini (l’apprezzamento 
va sia a chi ha deciso di firmare il lavoro sui neutrini superluminali, sia a chi non ha 
firmato, motivando tale decisione con ragioni senz’altro profonde e che vanno 
rispettate). 

- Il 30 settembre scorso è stato ufficialmente chiuso il Tevatron del Fermilab: sono 
passati 28 anni dal primo fascio il 3 luglio 1983 (le prime collisioni iniziarono due 
anni dopo). Il Tevatron ha avuto una storia ricchi di successi: uno per tutti, la scoperta 
del quark top nel 1995.  La nostra sezione e’ stata fortemente impegnata al Tevatron 
nella collaborazione CDF; il Direttore ringrazia tutti i colleghi di CDF. In particolare 
sottolinea come sia stato colpito dai giovani che, dopo aver collaborato con il gruppo 
CDF, hanno mostrato una “formazione” al lavoro di ricerca veramente spiccata. 

- Il 23 settembre scorso si e’ svolta la Notte dei Ricercatori in molte citta’ in Europa e, 
in particolare, per la prima volta quest’anno, anche qui a Padova. La nostra sezione ha 
partecipato attivamente alla preparazione e allo svolgimento dei lavori nella serata del 
30. Il Direttore ringrazia chi si e’ prodigato in questo duro lavoro di preparazione 
(con tempi molto stretti) ed esecuzione; un grazie speciale ai giovani ricercatori che 
hanno mostrato grande entusiasmo e dedizione nel cercare di trasmettere al vasto 
pubblico la bellezza di fare ricerca. 
 

Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale dei CdS del 6 giugno 2011, 7 luglio 2011, 11 e 12 luglio 2011. 
 



 
Comunicazioni sul CD del 26/7/2011 
 
- Alla conferenza EPS – High Energy Physics 2011 di Grenoble è stato preannunciato 

che per la fine di quest’anno si dovrebbero avere almeno 3 fb inversi (per 
esperimento) ad LHC e si conta di arrivare a 10 fb inversi a fine 2012. Si potrà quindi 
escludere o scoprire un bosone di Higgs con massa tra 115 e 600 GeV. 

- C’ e’ stata una riunione in presidenza sulla situazione dell’esperimento WARP 
(ricerca di materia oscura con Argon ai LNGS). Vi sono ancora problemi tecnici 
aperti. Comunque, anche tenendo conto del notevole impegno dell’Ente 
nell’esperimento nel corso degli anni, si intende portare a termine la verifica se vi 
siano o meno le condizioni tecniche per poter continuare l’esperimento. Vi sono 
anche problemi nella guida dell’esperimento. 

- Il decreto relativo al 7% premiale del fondo ordinario degli Enti di Ricerca e’ ormai 
in dirittura d’arrivo, secondo Agostini direttore al MIUR. 

- Il CVI (Comitato di Valutazione Internazionale) avra’ una riunione nei giorni 18 e 19 
ottobre a Legnaro. 

- Sono in corso contatti con la SOGIN e il MIUR per verificare la possibilita’ di 
produrre radiofarmaci a Pavia in sinergia con i Laboratori del Sud e di Legnaro. 

- L’INFN pensa di entrare al 9% in un Consorzio con CNAO e Hitachi dando vita a 
una NewCo; l’Ente ritiene che sia importante essere presenti in tale consorzio in vista 
anche di possibili future gare al Sud per una macchina di adroterapia.  

- Tatsuya Nakada e’ stato nominato chairman dell’ European Strategy Group del 
Council del Cern. Lascia pertanto la sua carica di chairman di ECFA (European 
Committee  for Future Accelerators). 

- Preoccupa l’andamento del cambio euro – franco svizzero. Si è passati da 1.6 a 1.15 
con un notevole aggravio di spesa da parte nostra. Il nostro Presidente ha avanzato la 
richiesta che gli impegni di spesa al Cern vengano fatti in euro, ma non ha trovato 
grande supporto su questa proposta a livello dei partner europei. 

- Si sta procedendo per la definizione del Regolamento del Personale tenendo i contatti 
con i sindacati. 

- Per il Comitato Tecnico-Scientifico, i vari direttori hanno indicato i nomi di possibili 
candidati e le votazioni sono previste nel CD di settembre (Nota: la votazione è stata 
rinviata al CD di ottobre, perché tra i nomi dei candidati c’era quello di Ferroni) 

- Si e’ proceduto alla nomina dei direttori di LNS e LNF.  
Per LNS: Cuttone (19 voti) , Lattuada (5voti), 5 bianche. Cuttone e’ il nuovo direttore 
di LNS. 
Per LNF: Dosselli (27 voti), 1 bianca. Dosselli e’ il nuovo direttore di LNF. Il 
Direttore esprime i piu’ vivi complimenti a Umberto Dosselli per questo risultato e 
naturalmente un sincero augurio per il difficile compito che lo attende.  

- Bando per l’espressione di interesse al ruolo di Direttore Generale dell’Ente: il bando 
scade il 30 settembre. Il nuovo Presidente avrà cosi’ una lista di persone che si sono 
dichiarate disponibili a ricoprire tale ruolo. Naturalmente potra’ anche scegliere 
qualcuno che non fa parte di coloro che hanno risposto al bando in questione.  

- Alessandro Papa (teorico) e’ il nuovo coordinatore del Gruppo Collegato di Cosenza. 



- Creazione del consorzio per la SuperB: dato che entreremo nel consorzio per piu’ del 
50% si richiede l’approvazione da parte del Ministero dell’Economia e Finanze.  

 
 
Comunicazioni sul CD del 29 e 30/9/2011 
 
- Designazione del nuovo Presidente dell’Ente. Candidati: Battiston, Cifarelli, Coccia, 

Ferroni, Masiero, Vacchi. Designazione di Ferroni con 32 voti e 1 scheda bianca. 
Nella serata del 29 viene immediatamente avvisata il ministro Gelmini della 
designazione. Ferroni viene invitato come osservatore alle sedute del CD e della 
Giunta. Il Presidente uscente conta di presiedere il prossimo CD di ottobre ( in cui 
dovranno essere nominati i nuovi membri di Giunta che sostituiranno Dosselli e 
D’Ettorre; per questa nomina verra’ consultato il presidente designato Ferroni).    

- E’ stata rinviata la nomina del Consiglio Tecnico Scientifico, poichè uno dei suoi 
membri doveva essere Ferroni che e’ stato pero’ designato Presidente nel frattempo. 

- Il presidente da’ il benvenuto a : i) Angela Bracco e Paolo Bonifazi nuovi 
rappresentanti del MIUR in CD; in articolare, Bonifazi e’ stato indicato dal ministero 
come membro di giunta; ii) Giacomo Cuttone nuovo direttore di LNS; iii) Umberto 
Dosselli nuovo direttore di LNF; iv) Paolo Valente nuovo rappresentante del 
personale ricercatore, dipendente e con incarico di ricerca; v) Roberto Gomezel 
nuovo rappresentante del personale tecnologo, tecnico e amministrativo. In 
particolare per Valente e Gomezel il presidente sottolinea la delicatezza del loro 
duplice ruolo quali rappresentanti eletti dal personale e al tempo stesso membri del 
CD. 

- Eugenio Coccia e’ stato nominato chairman del Gravitational Wave International 
Committee (GWIC). Angela Bracco e’ stata nominata presidente di Nuclear Physics 
European Collaboration Committee (NuPECC) .  

- Il Presidente informa dell’arrivo ormai imminente dell’atteso 7% premiale del fondo 
ordinario degli Enti di Ricerca.  

- Il MIUR ha ricevuto ed esaminato il testo dello Statuto del consorzio Cabibbo-Lab. 
Chiede che vi sia l’approvazione da parte del Presidente designato. Ferroni, presente 
al CD, da’ il suo appoggio a tale testo. Il MIUR ha chiesto informalmente che venga 
inserita la figura di un rappresentante del MIUR tra i soci del consorzio (socio senza 
diritto di voto). Questo al fine di garantire un costante monitoraggio da parte del 
MIUR di come procedono i lavori nel consorzio.  

- Dosselli informa che il bando per la Valutazione della Qualita’ della Ricerca (VQR) 
2004-2010 da parte dell’ANVUR (Agenzia Valutazione Universita’ Ricerca) uscira’ a 
breve. Viene fissata una riunione dei direttori e dei rappresentanti, con la presenza del 
coordinatore del Gruppo di Lavoro per la valutazione dell’INFN, Valerio Vercesi, il 
13 ottobre in presidenza per discutere su come l’INFN possa meglio predisporsi a 
questa operazione di valutazione alla luce del bando appena uscito.  

- La Direzione del Personale e il Presidente informano sullo stato delle richieste di 
assunzione a valere sulle risorse di tour-over 2009 e 2010. Il Ministero 
dell’innovazione e della Pubblica Amministrazione sta chiarendo i termini e i limiti in 
cui si possono utilizzare i vari budget allo scopo di effettuare nuove assunzioni o 
passaggi di livello. Esistono infatti vincoli in termini di unità di personale, in termini 



di budget liberato dal toun-over, ma anche di costo complessivo della dotazione 
organica teorica. Le nuove assunzioni o avanzamenti sono quindi in sospeso in attesa 
dei chiarimenti da parte della Funzione Pubblica. 

- Giunti e Vacchi  rassicurano che il mandato elettronico e’ previsto entrare in funzione 
a meta’ ottobre. 

- Rinnovo del direttore di Trieste. In sezione: aventi diritto al voto: 81; votanti : 70; 
Dalla Torre 30 voti, Rui 33 voti, bianche 7. In CD: Dalla Torre 31, bianche 1. Silvia 
Dalla Torre viene rinnovata come direttore di Trieste per il secondo mandato di 4 
anni. 

- Il Presidente informa che il primo paziente e’ stato curato allo CNAO di Pavia. 
- Il Direttore di LNL, Fiorentini, e il responsabile nazionale di SPES, Prete, illustrano 

lo stato del progetto SPES. Viene in particolare ribadito che urge provvedere alla 
progettazione e costruzione dell’edificio attrezzato che dovra’ ospitare il ciclotrone 
attualmente in costruzione in Canada. Si discute poi dei modi per reperire i fondi 
necessari per questa costruzione.   

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:  

Emil Udup ha ottenuto un contratto art.23 tecnologo per 2 anni dal 5/9/2011 
nell’ambito del progetto IFMIF-EVEDA (ref. A. Pepato). 
Razvan Dima ha avuto prorogato il contratto art.23 tecnologo per 2 anni dal 
3/11/2011 nell’ambito del, progetto IFMIF-EVEDA (ref. A.Pepato). 
Richiesto contratto art.23 tecnologo per Damiano Bortolato nell’ambito del progetto 
SuperB. 
Richiesti i rinnovi per 10 contratti art.23 tecnologo riguardanti il personale GRID. 
Alcuni di loro (Cristina Doina Aiftimiei, Alvise Dorigo, Luigi Zangrando) sono 
risultati vincitori di selezioni IGI. 
Sono state presentate al Direttore due richieste per contratti art.23. Una da parte 
dell’esp. OPERA  relativa all’anno 2012 (Umut Kose) ed una da parte dell’esp. 
MAGIC sempre per il 2012 (Francesco Dazzi).     
 

- Art.2222:  
Sono state richieste due selezioni: una per un contratto trimestrale (in ambito GRID) 
ed un’altra per un contratto della durata di 10 mesi (in ambito Musteel). 
 

- Art.15:  
E’ stata approvata una selezione per un contratto art. 15 per collaboratore di amm.ne 
VII livello nell’ambito del servizio amministrazione. Sono stati ammessi 7 candidati. 
Si è in attesa della nomina della Commissione. 
 

- Art.6: 
E’ stato approvato un contratto art. 6 – trimestrale dal 3.9.2011 al 31.12.2011, 
collaboratore di amm.ne VII livello, per Giorgia Salvato (Servizio Amm.ne). 
 
 



- Part-time: 
E’ stata inoltrata la richiesta di rinnovo biennale, dal 1.1.2012, del part-time al 30% 
per Leonardo Garizzo (O.M.). 
 

- Borse di studio: 
Julien MASBOU è titolare di una borsa post-doc dal 5/9/2011 al 4/9/2012 
(rinnovabile). Svolgerà la propria attività per l'esperimento MAGIC (ref. M. 
Mariotti). 
Sono stati approvati 15 bandi per borse di studio per post-doc stranieri teorici 
(scadenza 20 ottobre 2011). Quest’anno le borse verranno gestite da alcune iniziative 
specifiche di Gr. IV. 

 
- Assegni di ricerca INFN: 

E’ stato richiesto il bando per 1 assegno annuale nell'ambito della ricerca scientifica 
(Rarenoise). 

 
- Fondi conferenze 2012: 

Le richieste di finanziamento scadono il 31 ottobre p.v. 
 

- Fondi FAI: 
E’ stata richiesta l’assegnazione di ulteriori fondi per un totale di  ca. 12 KEuro. 
 

- Presidenti di CSN: 
Sono stati nominati i nuovi Presidenti: CSN I  Franco Bedeschi (8/7/2011), CSN III 
Mauro Taiuti (23/9/2011), CSN IV Alberto Lerda (22/9/2011), Massimo Carpinelli 
(26/9/2011). Tutti con incarico quadriennale. 
 

- Responsabile del Gruppo Collegato di Trento : 
Il 28/10 scadrà il II mandato di Ignazio Lazzizzera. Il Gruppo Collegato ha proposto, 
all’unanimità, Rita Dolesi come nuovo responsabile. Il Direttore ha trasmesso il 
nominativo al Presidente. Nel prossimo direttivo si procederà alla nomina del nuovo 
responsabile. Il Direttore ringrazia I. Lazzizzera per il valido contributo dato in tutti 
questi anni e augura a R. Dolesi buon lavoro. 
 

- Ore di lavoro straordinario: 
Sono state assegnate 319 ore come III tranche, per un totale di 957 per il 2011 in linea 
con quanto avuto nel 2010. 

 
- Rappresentante dei Ricercatori in CdS e Direttore di Sezione: 

Il 31 gennaio 2012 scade il II mandato di Daniela Fabris. Si procederà a nuove 
elezioni nel mese di dicembre p.v. 
Il 30 aprile 2012 scade il II mandato del Direttore. Si intende indire le nuove 
votazioni per la metà di dicembre. Il Direttore ricorda che nel direttivo di ottobre 
bisognerà rinnovare i membri di giunta. Almeno uno deve essere nominato entro la 
fine di ottobre.  


