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Agenda 
•  Presentazione Dir. Gen. B. Quarta 
•  Discussione nuovi esperimenti in sottocommissioni:  

 rivelatori-elettronica-informatica 
 fisica interdisciplinare 
 acceleratori e tecnologie associate 

•  Discussione finanziamenti sigle 
•  Audizione status call 
•  Audizione, discussione e decisione su nuove call 
•  Grant giovani 



finanziamenti sigle 

•  fattore ~ 2 tra richiesta ed assegnazione 
•  Grand tot: 70 sigle, 4200 k€ 

num. tot. sigle (con 
call, grant giovani) 

di cui 
nuove 

Fondi 
Richiesti (k€) 

Assegnati (k€) 

Riv. 34 5 3364.5 1760 

Accel. 14 5 2481.5 1311 

F.Interd. 22 11 2048 1126 

Accel.
31%

Interd.
27% Riv.

42%



Call 
•  durata 3 anni 
•  budget fino a 1 M€ 
•  budget puo` finanziare assegni di ricerca 
•  richiesta originalita` ed innovazione 
•  argomento: call aperta o tematica (2015: rivelazione diretta dark matter) 
•  valutazione con doppio step: 

–  panel referee esterni  
–  decisione finale della CSN5 

•  Call in essere: 
–  Calocube (start 2014, gamma calo in satellite) 
–  Chipix65 (start 2014, elettronica per LHC-HL)    <== PD 
–  Magix (start 2014, magneti supercond.) 
–  Axioma (start 2016, dark matter)   <== PD 
–  Cosinus (start 2016, dark matter)  
–  Sicilia (start 2016, SiC) 



Call 2016 
•  in 2016 call aperta 
•  3 proposte pervenute: 

–  MOVE_IT 
•  “The MoVe IT project is aimed at developing innovative modeling for biologically 

optimized treatment planning with ion beams and dedicated plan verification devices 
allowing its validation accounting for a high complexity of physical and biological 
effects.” 

•  NA, TO, TIFPA, LNS, MI.  
•  Resp. Naz.: E. Scifoni (TIFPA) 

–  SYNCFEL 
•  “Advanced pixel detectors for hard X-rays at Synchrotron light and FEL sources” 
•  PV, PD, PI, TO, TIFPA.  
•  Resp. Naz.: L. Ratti (PV) 

–  XPLORE 
•  “This proposal is addressed to acquire the know how necessary for the realization of the 

laser source and of the electron-photon interaction stage for an Inverse Compton Source 
and to build a prototype of the laser and optical system, and of the photon/electron 
interaction section.” 

•  MI, CS, PI.  
•  Resp. Naz.: D. Giove (MI) 



•  Panel referee esterni: 
–  Bisogni, Cardini (chair), Gammino, Randazzo, Signorelli 
–  giudizio non quantitativo + ranking 

–  con raccomandazione di approvare MOVE_IT e SYNCFEL e non 
approvare XPLORE 

•  Dopo lunga discussione, CSN5 decide di approvare solo 
MOVE_IT 



Grant giovani 
•  “ricercatrici e ricercatori non strutturati, di nazionalita` italiana o 

appartenenti ai paesi dell'UE od extra UE, che abbiano conseguito da 
non piu` di 8 anni alla data di scadenza del bando, il titolo di dottore 
di ricerca o titolo equivalente” 

•  6 assegni, durata 2 anni, max 75 k€/anno + grant 30 k€ /anno 
•  commissione esterna (P.Vicini, V.Re, G.Fiorillo, C.Milardi, C.Latessa) 
•  usualmente decisione in nov. per far partire i finanzamenti all’inizio 

dell’anno.  
•  Quest’anno si sovrappone il “concorsone” che impegna il pres. CSN5  

quindi decisione rimandata a riunione di genn. 2017. 

•  presentate 30 domande di cui 5 stranieri, 1 padovano 
•  dopo selezione della comm. esterna (nov 2016): 15 selez., 0 padovani. 


