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. AOO_PRESIDENZA-2016-0001015

Roma, 22 settembre 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
30 settembre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 13.00
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)

Approvazione delibere di ordinaria amministrazione

4)

Varie ed eventuali

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

ratifica delibera n. 11116 del 14 settembre 2016: approvazione Convenzione per realizzazione Progetto “OFOPUS FACERE Far Capire” tra INFN e l’Istituto di Istruzione Superiore Belluzzi Fioravanti “

DIREZIONE GENERALE
•

soppressione Centro Nazionale di Studi Avanzati Gran Sasso Institute (GSSI) e Gruppo Collegato dell’Aquila –
istituzione Gruppo Collegato ai LNGS presso il GSSI e passaggio di associazione del personale al nuovo
Gruppo Collegato (mod. elenco strutture allegato alla delibera CD n. 13059 – Reg. Organizzazione e
Funzionamento)

AFFARI AMMINISTRATIVI
•

variazioni al Bilancio 2016

SERVIZI ALLA RICERCA
•
•
•

•

approvazione Convenzione tra INFN e Università degli Studi di Milano Bicocca per il cofinanziamento di tre
posti di ricercatore a tempo determinato
approvazione Convenzione tra INFN e Università degli Studi di Bologna per il cofinanziamento di due posti di
ricercatore a tempo determinato
approvazione Convenzione tra INFN e Università degli Studi di Napoli “Federico II” per il finanziamento e
reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato mediante stipula di diritto di contratto di
diritto privato ai sensi dell’art.24 legge n. 240/2010
approvazione convenzione tra l'Università degli Studi di Udine e l'INFN per la realizzazione di un programma
di ricerca e per il finanziamento di un posto di professore straordinario ai sensi dell'art. 1, c. 12, L. n. 230 del

•

•
•

4 novembre 2015
approvazione Accordo Attuativo n. 2016-16-H0 dell’Accordo Progetto LIMADOU Scienza CUP
F12F16000110005” tra INFN e ASI, nonché lo schema di “Accordo per la realizzazione del Progetto Limadou
Scienza CUP F12F16000110005” tra INFN, Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
INAF-IAPS e INGV
approvazione Protocollo d’Intesa tra l'INFN, la Fondazione Palazzo Blu, Dip.to Fisica Univ. di Pisa, l'Ass. La
nuova Limonaia per il finanziamento di una mostra “L’Uomo Virtuale”
approvazione schema di “Addendum 2 n. 2013.022-R.2 all’Accordo attuativo n. 2013 – 022 – R.0 per FERMI:
attività scientifiche di calibrazione e supporto in orbita strumento LAT”

RELAZIONI INTERNAZIONALI
•
•

approvazione “Memorandum of Understanding AGATA – Advanced Gamma Tracking Array”
approvazione “Memorandum of Understanding between INFN and the University of Texas Southern Medical
Center (UTSW) for cooperation in the construction of the first heavy ion therapy center in USA”

AFFARI DEL PERSONALE
•
•
•

assegnazione contratti ex art. 2222
emissione bandi concorso per assegnazione borse di studio, LNL, Sez. Torino
approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 18124/2016, 18043/2016, 18125/2016),
LNS, Sezz. Napoli, Roma

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

