
Consiglio di Sezione del 17 novembre 2011 
 
Comunicazioni 
 
- Il 17 novembre, la collaborazione OPERA ha sottomesso il lavoro a JHEP per la 

pubblicazione e simultaneamente ad ArXiv, dove comparirà e quindi sarà pubblico 
domattina (dalle 2 a.m.). Il lavoro conterrà anche i risultati del nuovo test che utilizza 
un fascio di protoni con bunches molto più corti, circa 3 nanosecondi, separati da 
intervalli di oltre 500 nanosecondi. Questo fascio è caratterizzato da una migliore 
definizione temporale rispetto al precedente fascio con cui OPERA aveva ottenuto il 
risultato ormai famoso di neutrini superluminali con un anticipo di circa 60 
nanosecondi rispetto alla luce nel percorso CERN - Gran Sasso. Questi bunches più 
stretti comportano però una diminuzione severa dell’intensità del fascio; in effetti, 
OPERA ha raccolto in questo run solo una ventina di eventi puliti e se ne potranno 
ottenere degli altri nel run del prossimo anno. Maggiori dettagli saranno presentati 
durante il seminario che Luca Stanco terrà in aula Rostagni domattina alle 11:30. 

- 50o anniversario di AdA: nel 1960 ai LNF fu progettato e realizzato il prototipo di una 
macchina di concezione assolutamente nuova, l’Anello di Accumulazione (AdA), in 
cui far circolare e poi collidere frontalmente un fascio di elettroni e uno di positroni 
(l’idea fu di Bruno Touschek). Nell’ambito delle Bruno Touschek Memorial Lectures, 
i LNF e LAL (Orsay) organizzano il prossimo 1 dicembre un evento celebrativo dei 50 
anni di AdA: 1961 - 2011 da AdA a SuperB: 50 anni di ricerca per la conoscenza. 
Il workshop si concluderà con la lezione nel pomeriggio di Roberto Petronzio 
all’auditorium delle Scuderie Aldobrandini di Frascati.  

- Ad ottobre il Prof. Massimo Nigro ha lasciato il Dipartimento per quiescenza. In 51 
anni di attività, ha ricoperto importanti cariche in Dipartimento e nell’INFN: 
• è stato il 1° coordinatore di Gruppo I in Sezione (negli anni 70), 
• direttore della Sezione INFN di Padova, 
• membro della Giunta Esecutiva dell’INFN, 
• direttore del Dipartimento, 
• direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro. 

- Il 20 dicembre si terrà a Padova una giornata celebrativa per i 28 anni di attività del 
Tevatron organizzata da Donatella Lucchesi. 

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 
- Approvato il verbale del CdS del 12/10/2011.  

 
Comunicazioni sul CD del 25 ottobre 2011 (presiede R. Petronzio) 
 
- Misura della velocità dei neutrini CNGS da parte dell’esperimento OPERA: nuovo run 

con il nuovo fascio di protoni del CERN preparato a bunches di pochi nanonesecondi 
separati da centinaia di nanosecondi (riduzione sull’incertezza nella distribuzione dei 



protoni in partenza). Verso la metà di novembre avremo già il risultato di questo 
nuovo run. 

- IGI: è stato preparato il testo per lo statuto del consorzio da sottoporre al ministero. 
- Sistema informativo: essendo stato ritirato il ricorso, ora Software Design ritorna ad 

essere affidataria della gara. È stato deciso di dare avvio ad una struttura di governo 
del sistema informativo diretta da Maggi presso l’Amministrazione Centrale a 
Frascati. 

- Posti a tempo indeterminato - nuove assunzioni: il ministero della Funzione Pubblica 
ha inviato la circolare esplicativa agli enti di ricerca riguardante le assunzioni derivanti 
dal turnover 2009 - 2010. Nel nostro caso si tratta di 62 posti da assegnare. È richiesta 
una riorganizzazione della nostra P.O. in profili e livelli. A questo proposito, si ricorda 
che il nostro Piano triennale non è stato ancora esaminato. 

- CVI a Legnaro: è stato suggerito di prolungare il periodo di visita del CVI e di avere 
presenti all’incontro tutti i direttori di laboratorio ed il CTS.  

- Il Regolamento del Personale e quello di Amministrazione e Contabilità sono stati 
approvati a larghissima maggioranza, dopo il parere positivo dei cinque esperti 
nominati dal Ministero. Seguiranno poi i relativi disciplinari. Fra le novità: vi è la 
proposta che il RUP possa essere anche qualcuno con un incarico di ricerca scientifica 
o tecnologica o di collaborazione tecnica. Un’altra novità riguarda il percorso “tempo 
determinato - tenure track - tempo indeterminato”. All’inizio del percorso vi sarà una 
commissione permanente che selezionerà i candidati a posizioni a tempo determinato 
di tre anni. Dopo questa fase, e in particolare dopo tre anni di esperienza a tempo 
determinato (anche in istituzioni universitarie o estere), è prevista una selezione, 
equivalente ai concorsi a tempo indeterminato, per contratti di due anni. Questi, previa 
verifica, potranno quindi essere trasformati in posti a tempo indeterminato invocando 
l’art. 5 del Contratto Collettivo. 

- Bilancio: per il  momento non è ancora arrivato il 7% premiale, ma abbiamo 
rassicurazione dal ministero del suo imminente arrivo. Siamo ancora in attesa della 
lettera di assestamento di bilancio 2011 e della comunicazione sul bilancio preventivo 
per il 2012. Ci aspettiamo di avere queste informazioni per la fine di novembre o 
l’inizio di dicembre. 

- Consorzio Cabibbo - Lab: è stato firmato il decreto istitutivo del consorzio. In 
particolare, è previsto il trasferimento dei fondi per il progetto SuperB dall’INFN al 
consorzio. Bisogna pensare anche a preparare lo staff tecnologico per SuperB. 

- Nomina del Comitato Tecnico Scientifico. Enrico Iacopini viene nominato 
coordinatore del CTS. Sostituisce Fernando Ferroni, nel frattempo divenuto Presidente 
dell’ente. I membri del CTS sono: 
• Prof. Enrico Iacopini (coordinatore) 
• Prof. Claudio Campagnari 
• Prof. Marco Durante 
• Prof. Frank Linde 
• Dr. Marzio Nessi 
• Prof. Günther Rosner  



- Norme per le associazioni 2012. Si stabilisce che l’associazione senior non abbia 
limite di età, ma sia legata all’attività della persona. Sono stati eliminati gli incarichi di 
ricerca senior. 

 
Comunicazioni sul CD del 28 ottobre 2011 (presiede F. Ferroni)  
 
- Nomina di un nuovo membro della GE. Il Presidente propone un unico candidato, 

Antonio Masiero, che viene nominato all’unanimità dal CD ma entrerà in carica dopo 
la nomina di un nuovo direttore della sezione di Padova. 

- Assunzioni da turnover: secondo il nuovo metodo di calcolo riportato nella recente 
circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, i posti disponibili dal turnover 
saranno inferiori rispetto a quelli riportati nel Piano Triennale dell’INFN (42 posti dal 
turnover e 2009, al 100%, e 20 da quello del 2010, al 20%). Si dovrà verificare col 
ministero questi numeri tenendo conto che il turnover al 20% viene calcolato sul 
budget (non sulle “teste”) e relativamente allo stipendio iniziale del livello di chi va in 
pensione. Va inoltre ricordato che i passaggi di livello sono ora equiparati a nuove 
assunzioni e richiedono, oltre al budget necessario, anche risorse di turnover oltre al 
fatto che il 50% dei posti sia bandito con accesso dall’esterno. 

- Alla presenza dei presidenti delle CSN e del direttore del CNAF, il Presidente presenta 
un quadro ad ampio spettro sulla sua visione dell’Ente, del suo modo di funzionare, 
dei nodi da affrontare, delle prospettive future. È seguita una approfondita discussione 
su molti degli aspetti toccati dal Presidente nella sua presentazione. In particolare:  
• ruolo dell’INFN e del consorzio Cabibbo - Lab nel progetto SuperB, 
• il problema del tempo determinato nell’ente, 
• la rilevanza e il modo di confrontarsi dell’ente con i progetti europei, 
• i rapporti tra INFN e Università, 
• la scelta dei progetti da  portare avanti in momenti difficili come questo, 
• l’efficienza dell’Amministrazione Centrale, la sua efficacia nell’interazione con le 

sedi periferiche ed il ruolo del direttore generale e del membro di giunta che seguirà 
da vicino l’AC, 

• la valorizzazione del direttivo in fase propositiva e operativa con la costituzione di 
gruppi o commissioni di lavoro, 

• la ricerca di maggiore sinergia tra i presidenti delle CSN, il Presidente, la Giunta e 
Direttivo tutto, 

• la razionalizzazione delle risorse con enfasi sempre maggiore su possibili sinergie 
tra diverse strutture dell’ente.  

- Il Presidente propone ai membri del direttivo di presentare alcune richieste di 
“deregulation” per rendere più efficiente l’ente senza costi o grandi modifiche; altre 
richieste che invece necessitino di cambiamenti più complessi ma non 
necessariamente a costo zero. Il direttivo dovrà inoltre fornire al Presidente una lista di 
criticità per il nostro ente. 

 
 



Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Contratti Art. 15 

Si è svolta la selezione per un collaboratore di amm.ne VII livello nell’ambito del 
servizio amministrazione. Sono risultati idonei Giorgia Salvato e Alessandra Casotto. 
Gli atti sono stati inviati alla GE per l’approvazione ed è stata richiesta l’assegnazione 
di un contratto annuale per il primo idoneo. Sono stati richiesti i rinnovi annuali dei 
contratti CTER per A. Casotto e E. Pavan (GRID) e di collaboratore di amm.ne per A. 
Lombardo. 

- Contratti Art. 23 
È stato richiesto un contratto di tecnologo della durata di un anno per Umut Kose 
(OPERA). Parte dei fondi sono della stessa collaborazione. 
Sono stati approvati i rinnovi dei 10 contratti, nel profilo di tecnologo, riguardanti il 
progetto GRID. 

- Contratti Art. 2222 
È stato pubblicato il bando per un contratto di 10 mesi nell’ambito del progetto 
MuSteel (scadenza 22.11.2011). 

- Assegni di ricerca INFN 
Si è concluso il concorso per un assegno di ricerca scientifica annuale relativo 
all’attività di rivelazione di radioattività natural (vincitore: Antonio Caciolli). Si è in 
attesa dell’approvazione degli atti da parte della GE. 
È stato pubblicato il bando per un assegno di ricerca scientifica annuale nell'ambito 
della progetto RARENOISE (scadenza 11.12.2011). 

- Borse di studio 
Claudia Hagedorn ha ottenuto il rinnovo della borsa post-doc teorico a partire dal 
4.11.2011. Continuerà la propria attività per l’IS PD21 (Rigolin – Feruglio). 
È stato richiesto il rinnovo annuale (dal 29.11.2011) della borsa di studio di 
formazione amministrativa  gestionale per Marco Reschiglian. 
Andrea Francescon ha vinto una borsa di studio semestrale per neolaureati. Prenderà 
servizio il 16.12.2011 (collaborerà con F. Soramel). 

- Procedura selettiva per l’attribuzione di I, II e III progression economica del 
personale TA dei livelli apicali 
Sono risultati idonei: 
A. Spalla (IV Livello Funz. di Amm.ne, II progressione economica); 
M. Nicoletto (IV Livello CTER, II progressione economica); 
R. Chiaratti (V Livello Coll. Amm.ne, II progressione economica); 
L. Castellani e R. Isocrate (IV Livello CTER, I progressione economica). 

- Fondi FAI 
Entro il 2.12.2011 bisogna impegnare i fondi assegnati nel 2011 e non ancora 
utilizzati. 
Sono disponibili alcuni fondi FAI del direttore da impegnare anche questi entro il 
2.12.2011. 
Entro il 5.12.2011 bisogna presentare le richieste alla segreteria per il 2012. 



- Associazioni 2012 
Entro il 30.11.2011 bisogna rivolgersi alla segreteria per la richiesta dei rinnovi delle 
associazioni in scadenza al 31.12.2011 ed eventuali nuove proposte. 

- Revisori dei Conti 
Abbiamo ricevuto un giudizio positivo dai revisori dei conti (della Corte dei Conti) 
che hanno visitato la nostra Sezione il 2.11.2011. 


