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Consiglio Direttivo, 17 aprile, ore 10.30 
 
- Approvazione ordine del giorno 
L’ordine del giorno è approvato.  
 
- Relazione Ministro plenipotenziario Cantone, MAE 
Il Ministro plenipotenziario Cantone è a capo della cooperazione scientifica e 
tecnologica del Ministero degli Affari Esteri. Oltre agli aspetti culturali, economici e 
di contatto con le imprese, le relazioni estere hanno a che vedere con la cooperazione 
scientifico-tecnologica. Questo settore del MAE, in cui operano circa 20 persone, non 
si sovrappone ai compiti del MIUR, poiché ha come obiettivi primari la promozione 
di collaborazione bilaterali in materia di scienza e tecnologia, di protocolli esecutivi 
per il cofinanziamento di progetti scientifici, e il finanziamento della mobilità dei 
ricercatori. Un altro obiettivo ambizioso è quello di offrire un collegamento nelle 
attività internazionali degli enti di ricerca, e di attrarre ricercatori e studenti stranieri. 
Per quanto riguarda il coordinamento internazionale degli enti ricerca, contatto con i 
delegati in organizzazioni internazionale tipo ICTP, ESO, CERN, ecc. Alcune di 
queste sono finanziate dal MAE. Creare un buon legame tra INFN e MAE permetterà 
di avere uno scambio facilitato con le realtà internazionali. Nell’ambito del 
programma di rafforzamento dei legami del Ministero con i centri di ricerca, ASI e 
CNR hanno sottoscritto convenzioni che permettono l’invio di 2 addetti spaziali  e di 
acquisire due esperti CNR. L’obiettivo della convenzione con l’INFN è quello che ci 
sia un liason officer. Ci si aspetta disponibilità soprattutto dall’area romana poiché il 
lavoro è a Roma e a tempo pieno. Si arriverà a una proposta entro un mese. 
  
1) Approvazione verbale seduta precedente 
Il verbale è approvato. 
 
- Comunicazioni 
 
Il Dott. De Franciscis sarà presente per l’ultima volta, e viene salutato calorosamente 
dal Presidente e da tutto il Consiglio Direttivo. Sarà sostituito da Acheropita Mandera. 
 
Con un comunicato la SIF ha reso noto i risultati di un’indagine macroeconomica 
sull’impatto della fisica (rapporto Deloitte). Emerge un’alta produttività elevata nei 
settori della fisica sia diretta che indiretta. In realtà questo rapporto sarà oggetto di un 
evento pubblico di presentazione. 
 
Il Presidente riporta sulla discussione al Council del CERN in merito al problema 
della sostenibilità del fondo pensione per i dipendenti. 
Il prof. Zoccoli riporta in merito alla trattativa tra Italia e Svezia sulla European 
Spallation Source. Il contributo italiano sarà pari al 6% del totale, ovvero circa 100 
milioni su un arco di 10 anni, da attribuire (a destinazione vincolata) sul fondo 
ordinario degli enti di ricerca. Si prevede che i contributi in-kind saranno pari a circa 



l’80%. Si tratta di un accordo molto positivo in quanto consente di partecipare alla 
costruzione di un’infrastruttura importante, garantirà commesse a industrie italiane e 
permetterà una significativa presenza della comunità neutronica italiana.  
          
3) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione. 
Come da elenco allegato.  
 
Si segnala in particolare:  

- Approvazione del Compendio del conto consuntivo. 
- Variazioni bilancio: accertamento delle entrate relative alla quota premiale e 

attribuzione di tutto l’avanzo libero in considerazione della previsione del 
pareggio di bilancio. 

- Borse di studio per laureati: la durata non può superare i sei per i fisici, dal 
momento che sono da considerarsi come “ponte” verso il dottorato di ricerca.  

- Delibera per l’emanazione dei bandi di concorso per I livello e II livello 
tecnologi amministrativi: sospesa perché parziale, è infatti necessario che 
vengano predisposti tutti i bandi per i passaggi di livello e che sia possibile 
discutere in CD i criteri di selezione e attribuzione dei punteggi. 

- Delibera di attribuzione contratti a tempo determinato art. 23 e art. 15, include 
la proroga dei contratti IGI fino al 30 settembre 2014.  

- Regolarità attività tecnologi e ricercatori: la commissione composta da 
Direttori ha deciso di attribuire ad un dipendente una valutazione negativa e 
dunque di non attribuire la fascia stipendiale successiva. 

- Straordinari II contingente. Nappi, coordinatore del gruppo di lavoro del 
Direttivo che ha elaborato i principi, introduce l’assegnazione che va a coprire 
i 2/3 rimanenti dell’anno. Questo dovrebbe consentire di pianificare in modo 
adeguato le attività. Viene sottolineata la necessità di discutere a fondo il 
salario accessorio nel suo complesso. La ripartizione di turni e straordinari 
effettuata è stata fatta su criteri che si basano su i volumi delle pratiche 
amministrative, il budget amministrato, il personale dipendente ed associato, e 
si è cercato di tenere conto delle richieste dei direttori. Assegnate 40000 ore su 
42000, le rimanenti rimangono per eventuali imprevisti. 

 
4) Relazioni: Angiola Olando e Sabino Matarrese sulle implicazioni dei recenti 
risultati di BICEP2. 
 
5) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
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