Ai Membri del Consiglio Direttivo
Al Direttore Generale
Alla Dott.ssa A.R. Mondera
Corte dei Conti
Al Collegio dei Revisori INFN
Loro Sedi
Prot n. A00-Presidenza-2016-0000726

Roma, 15 luglio 2016

Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei Caprettari n. 70 per il giorno
22 luglio 2016 dalle ore 10.00 alle ore 16.00
Ai sensi dello Statuto vigente, i componenti del Consiglio Direttivo possono collegarsi in videoconferenza dalla sede che
sono invitati a comunicare al seguente indirizzo di posta elettronica segreteria@presid.infn.it (vedi dettagli tecnici sulla
Bacheca Web)
Il Consiglio Direttivo avrà ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO

– Approvazione dell’ordine del giorno
1)

Comunicazioni del Presidente

2)

Approvazione verbale precedente seduta

3)

Rinnovo cariche direttive:

4)

Approvazione delibere di ordinaria amministrazione

5)

Varie ed eventuali

Elezione Direttore LNL

Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 4) dell’ordine del giorno:
•

ratifica delibera n. 11091 del 13 luglio 2016: approvazione “Framework Agreement between INFN and the
University of Belgrade concerning scientific and technical cooperation in the fied of physics engineering
tehnology and related activities” e relativi “Implementation Agreement n.1” e “Implementation Agreement
n.2”

AFFARI AMMINISTRATIVI
•
•
•

variazioni al Bilancio 2016
approvazione pagamento in favore di Fusion for Energy per l’anno 2016
approvazione pagamento in favore del Consorzio RFX (FOE2015)

SERVIZI ALLA RICERCA
•
•
•
•
•

ratifica “Convenzione Attuativa n. 1” tra INFN e la Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di
una infrastruttura dedicata alla ricerca di base mediante distillazione criogenica, Progetto di Ricerca ARIA
approvazione “Accordo di Collaborazione per attivazione di un posto di professore straordinario a tempo
determinato per esigenze nel settore scientifico disciplinare FIS/01” tra Università di Bologna e INFN
approvazione Convenzione tra INFN e Università degli studi di Roma Tor Vergata per il cofinanziamento di
due posti di ricercatore a tempo determinato
approvazione Convenzione tra INFN e Università degli studi di Pisa per il cofinanziamento di due posti di
ricercatore a tempo determinato
approvazione recesso Consorzio Catania Ricerche

AFFARI CONTRATTUALI
•

approvazione integrazione Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2016, LNGS

AFFARI DEL PERSONALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

autorizzazione congedi straordinari per motivi studio e ricerca (C. Bozzi/Ferrara, F. Murtas/LNF, F.
Bucci/Firenze, D. Tonelli/Trieste, S. Bizzaglia/Perugia)
trasferimento d’ufficio del Dott. F. Bigazzi della Sez. Pisa presso la Sez. Firenze
trasferimento d’ufficio del Dott. G. Losurdo della Sez. Firenze presso la Sez. Pisa
trasferimento d’ufficio del Sig. T. Ferro della Sez. Bologna presso i LNF
emissione bandi concorso per assegnazione borse di studio, Sezz. Catania, Napoli, LNF, LNL
emissione bandi concorsi del Premi Nazionali 2016 alle migliori tesi di dottorato
emissione bandi concorso destinati alle categorie protette di cui agli artt. 1 L.68/99 per assunzione a tempo
indeterminato di due Op. Tec. VIII liv., Sez. Genova
emissione bandi concorso destinati alle categorie protette di cui agli artt. 1 L.68/99 per assunzione a tempo
indeterminato di tre Op. Tec. VIII liv., LNF
emissione bando concorso per cinque posti a tempo indeterminato di CTER VI liv., LNL, Sez. Genova, LNF,
Sez. Pisa, CNAF

Si prega di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo.
Cordialità,
Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN

