
 
 

 
 
 

 
Ai Membri del Consiglio Direttivo 
 
Loro    Sedi 
 
 
 
Prot. n. 271/1/P Roma, 19 gennaio 2012 
 
 
 Il Consiglio Direttivo I.N.F.N. è convocato in Roma, presso gli Uffici di Presidenza, Piazza dei 

Caprettari n. 70 per il giorno 26 gennaio 2012 dalle ore 14.30 alle 18.00, e 27 gennaio 2012 dalle 
ore 11.00 alle 16.00 per discutere il seguente 

 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

26 GENNAIO dalle ore 14.30 alle ore 18.00 
 
–   Approvazione dell’ordine del giorno 
 
1)   Comunicazioni del Presidente  
 
2) Approvazioni verbali precedenti sedute 
 
3) Rinnovo cariche direttive: Elezione Direttore Sez. Milano 
   Elezione Direttivo Sez. Pavia 
   Elezione Direttore Sez. Torino 
 
4) Variazioni di Bilancio 2012 
 
5) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione 
 

27 GENNAIO dalle ore 11.00 alle ore 16.00 
 
 Proseguimento approvazione delibere di ordinaria amministrazione  
 
6) Relazione del Prof. R. Petronzio su Progetto SUPER B 
 
 
7) Varie ed eventuali 
 

 
Elenco delle proposte di deliberazione di cui al punto 5) dell’ordine del giorno: 
 

• ratifica delibera GE n. 9305 del 13 gennaio 2012 
• ratifica delibera GE n. 9306 del 13 gennaio 2012 
• ratifica delibera GE n. 9307 del 13 gennaio 2012 
• ratifica delibera GE n. 9327 del 13 gennaio 2012 
• ratifica delibera GE n. 9328 del 13 gennaio 2012 

AFFARI AMMINISTRATIVI 
• approvazione pagamento in favore del CERN nell’ambito del MoU per Esp. ALICE , Sez. Napoli  
• approvazione pagamento in favore del Consorzio EGO per l’anno 2012 (I^ tranche) 
• rinnovo richiesta, per l’anno 2012, della linea di credito alla UNICREDIT BANCA DI ROMA Spa 

da utilizzare in caso di necessità 

AFFARI GENERALI 
• nomina Comitato Scientifico LNF 

 



 
 
 
 

AFFARI PERSONALE 
• emissione bando concorso per conferimento n.1 assegno di ricerca scientifica da usufruire 

presso la Sez. Padova nell’ambito del Progetto Grant Agreement n. 202680 RareNoise Project  
• approvazione atti concorso n. 14543/2011 per conferimento n.1 borsa di studio per neolaureati 

da usufruire presso l’Amministrazione Centrale  
• approvazione atti concorso n. 14274/2011 per assegnazione di n. 10 borse di studio (I° 

scadenza) di formazione tecnica per giovani diplomati da  usufruire presso le Strutture INFN  
• approvazione atti concorso n. 14621/2011 per assegnazione n.1 borsa di studio post-doc per 

fisici teorici nell’ambito delle Iniziativa Specifica eccellente PI121  
• approvazione atti concorso n. 14616/2011 per assegnazione n.1 borsa di studio post-doc per 

fisici teorici nell’ambito delle Iniziativa Specifica eccellente PI14  
• annullamento delibera CD n. 12152 del 22 dicembre 2011 ed emissione nuovo bando concorso 

per assegnazione di n.1 assegno di ricerca scientifica da usufruirsi i LNS  
• autorizzazione proroga congedo straordinario al Dott. S. Gennai  della Sez. Milano Bicocca 

presso il CERN 
 

 
 
La prego di partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo. 

 
 Cordialità, 
 
     Prof. Fernando Ferroni, Presidente INFN 
 


