
Consiglio di Sezione del 18/1/2012 
 

- Relazione del prof. A. Masiero sull’attività della Sezione di Padova 
 
Comunicazioni 
 

-  Daniela Fabris termina a fine gennaio il suo secondo mandato come  
rappresentante del personale ricercatore. Sarà sostituita da Stefano Lacaprara. Il 
Consiglio di Sezione ringrazia Daniela Fabris per l'eccellente lavoro svolto. 
- Il Direttore sottolinea l’importanza che tutti in Sezione collaborino per la buona 
riuscita della Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 inserendo 
correttamente le proprie pubblicazioni tramite il portale INFN 
www.infn.it/pubblicazioni/VQR  (si accede tramite le proprie credenziali). Si ricorda 
che fino al 30% dei fondi statali verranno in futuro ripartiti tra gli Enti di ricerca in 
base ai risultati di questa valutazione. 

 
Approvazione verbali precedenti riunioni 
 

- Approvato il verbale del CdS del 17/11/2011.  
 
Comunicazioni sul CD del 21-22 dicembre 2011 
 
-  Cariche elettive 

 Vicepresidente – eletto all’unanimità il prof. Antonio Masiero 
 Direttore della Sezione di Bologna- eletto Graziano Bruni (voti: G. Bruni 24, 

R. Nania 10). Il prof. A. Zoccoli entra in carica come membro della GE. 
- Approvazione  “Bilancio di previsione per il 2012”.  Il bilancio di previsione è stato 

predisposto considerando il finanziamento ordinario pari a 244 milioni di Euro. Le 
uscite previste ammontano invece a 270 milioni di Euro. Dato che non c’è più avanzo 
consistente dagli anni precedenti, la somma da coprire (cioè circa 27 milioni) dovrà 
essere colmata dall’assegnazione premiale, che ancora non si conosce. Sugli avanzi 
del bilancio 2011 il Presidente comunica che non ci sarà alcuna rassegnazione 
automatica.  

- Congedi per motivi di ricerca. Verrà predisposto un disciplinare che formalizzi alcune 
regole in modo da  riportare all’interno dell’INFN l’esperienza acquisita e per poter 
offrire questa opportunità a tutti i ricercatori. La proposta è di limitare i congedi ad un 
massimo di 5 anni ogni 10 di servizio.  

- Il Ministero ha comunicato le modalità di richiesta per l’assegnazione della quota 
premiale del fondo ordinario, ribadendo la necessità di presentare progetti concreti 
compilando le schede secondo le istruzioni illustrate in un precedente decreto 
ministeriale. I progetti premiali dell’INFN sono ad esempio  LHC upgrade, fisica del 
neutrino al Gran Sasso, ricerca di ‘dark matter’ al Gran Sasso, LUNA, SPES, 
radioattivita' ambientale a LNL, RFQ a LNL (lista dei progetti presentati 
http://web.infn.it/rnric/index.php/reclutamento-e-valutazione/53-grant/126-progetti-
premiali-infn) 
 



- Fondi PON (Programma Operativo Nazionale). Sono stati assegnati i fondi PON 
ricerca per i progetti:  

 Km3-net: 20.8 milioni (capofila LNS) 
 SuperB-calcolo: 13.4 milioni (capofila Napoli) 
 Nafassy (laboratorio per studi di superconduttività). 10.8 milioni (capofila 

Salerno) 
Per questi fondi non è previsto overhead a favore dell’INFN, ma portano comunque 
alla realizzazione di infrastrutture utili alle Sezioni o Laboratori. 

- E’ pervenuta richiesta all’INFN di produrre uno studio di fattibilità per il progetto 
IGNITOR, da realizzare nell’ambito della collaborazione Italia-Russia, tale studio è 
stato finanziato per 80 milioni di Euro dal Ministero dell’Economia e Finanza. 

- Il MIUR ha assegnato 10 milioni di Euro a CNR, ENEA e INFN per progetti 
nell’”ambito nucleare”. 

- Nell’ambito della semplificazione normativa, i dottorandi senza borsa vengono 
equiparati ad un normale associato, in particolare l’autorizzazione di missione è da 
ora di esclusiva competenza del Direttore. 

- E’ in via di perfezionamento una convenzione CONSIP per l’emissione di carte di 
credito (American Express) per le varie strutture. I dettagli verranno definiti ed 
illustrati in seguito. 
 

- Sono state presentate le seguenti relazioni: 
-     Dott.ssa O. Di Carlo “Progetto Europeo GENISLAB” 

http://www.presid.infn.it/relcd/20111222dicarlo.pdf 
 

- Dott.ssa M.R. Masullo “Comitato Unico di Garanzia” 
http://www.presid.infn.it/relcd/20111222masullo.pdf 
 

- Prof. M. Paganoni “Calcolo INFN” 
http://www.presid.infn.it/relcd/20111222paganoni.pdf 
 

- Dott. D. Menasce “Referaggio Progetto IGI” 
http://www.presid.infn.it/relcd/20111222menasce.pdf 
 

 
Argomenti di interesse della Sezione 
 
- Art. 23:   

Sono arrivate due richieste di art.23 per ICARUS  e  MAGIC .  
E’ stata reiterata la richiesta per 6 mesi di M. Kose (OPERA) su fondi INFN. 
       

- Assegni di ricerca:    
E’ stata assegnata la prima tranche dei fondi 2012: per Padova e Trento assegnato 1 
assegno (al posto di 1.5 PD più 0.5 TN). 
E’ giunta la richiesta di un assegno di ricerca scientifica in cofinanziamento tra PD e 
LNL da parte di PRISMA . 



E’ giunta la richiesta di un assegno di ricerca da parte di ICARUS ( in parte su residui 
di fondi ICARUS).   
 

- Congedi. Autorizzata la proroga del congedo straordinario con assegni per 12 mesi al 
CERN per F. Antinori (fino al 31/12/2012). 

 
- Fondi Conferenze. Assegnati 2 k€ per la scuola di Bertinoro (M. Morandin). 

 
- Il Direttore richiede che gli ordini di una certa entità abbiano il visto dei responsabili 

dei servizi (in particolare Off. Meccanica e Off. Elettronica). Segue discussione. 
 
- Si stabilisce che, salvo problemi particolari, il CdS si terrà sempre il giovedì 

successivo al Consiglio Direttivo. 
 

- M. Turcato solleva il problema della messa a norma dei bagni dell'Officina 
Meccanica. 

 


