
Resoconto CD 18-19 dicembre 2014  
Riunione allargata dei Direttori, 18 dicembre 
 
- Comunicazioni 
 
Il Presidente relaziona sul convegno che si è svolto il 13 dicembre a Portopalo 
incentrato sulle attività dei LNS e in particolare Km3net; tutti concordano sul 
successo di questo progetto e della giornata. Questo tipo di evento è importante anche 
rispetto alle iniziative nel campo della ricerca che la Regione Sicilia sta portando 
avanti. 
A questo proposito il Presidente ricorda che, in relazione alla predisposizione da parte 
del MIUR del Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricerca (PNRI), in molte delle 
Regioni che hanno risposto sono state selezionate delle infrastrutture di ricerca INFN 
o collegate all’INFN; la raccolta delle manifestazioni di interesse si sta completando 
in questi giorni. In alcune regioni, come la Sicilia, gli enti e le istituzioni scientifiche 
hanno risposto a un bando ed è stato poi richiesta la lista di tutte le collaborazioni 
scientifiche nazionali e internazionali e con le imprese. Sempre a proposito di 
Km3net, anche il Ministero dell’Ambiente è interessato al progetto. 
Il MIUR ha un nuovo sottosegretario, l’on. Davide Faraone. Il sottosegretario ha 
subito incontrato i presidenti degli enti di ricerca. 
 
Nella legge di stabilità, in corso di approvazione in Senato, è stato approvato un 
emendamento che dovrebbe garantire la sopravvivenza del CNAO, con un contributo 
per tre anni. A tale proposito si segnala anche la previsione di modifica dello Statuto 
che vede entrare un componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza 
del Ministero della Salute. 
 
Il Presidente illustra quattro proposte di modifica dello Statuto INFN:  

- La prima riguarda l’equiparazione, per quanto riguarda le incompatibilità, tra 
direttore di Sezione e direttore Dipartimento universitario: si tratta di una 
svista essendo il personale universitario equiparato in tutto e per tutto a quello 
INFN in tutti gli aspetti della vita dell’Ente.  

- C’è poi una proposta di modifica della missione dell’Ente, nella direzione di 
rafforzare l’impegno a trasferire conoscenza e tecnologia alla società e alle 
imprese.  

- Poiché la legge di riordino (D.lgs. 213/2009) ha introdotto l’obbligo del 
mandato quadriennale per tutti gli organi dell’Ente, ma nulla prevede invece 
per gli organismi consultivi interni, si propone di riportare a tre anni tutte le 
cariche che non siano quelle del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva. 

- Infine, poiché non è esplicitato nello Statuto il potere di firma sostitutivo del 
Presidente nel caso d’urgenza, viene introdotto questo strumento, 
naturalmente con successiva comunicazione e approvazione del Consiglio 
Direttivo.   

 
Nel Consiglio Direttivo formale di domani, si procederà a tutte le assunzioni che sono 
possibili, in virtù delle autorizzazioni (scorrimento delle graduatorie per l’assunzione 
di 6 ricercatori e assunzione di tecnologi per i quali sono state concluse le procedure 



concorsuali). Per quanto riguarda lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi da 
ricercatori di III livello del piano straordinario “Mussi” (le uniche ancora vigenti), ci 
sono state tre rinunce, e si è proceduto a proporre l’assunzione, nelle sedi disponibili, 
ai successivi in graduatoria. Esaurita questa tornata di assunzioni, da gennaio sarà 
necessario riprendere la discussione sul fabbisogno di personale.  
 
La direzione affari del personale dell’Amministrazione Centrale sta seguendo la 
problematica connessa alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette, ci sarà un 
incontro con la Funzione Pubblica . 
 
Il prof. Profumo è il nuovo presidente della Fondazione Bruno Kessler di Trento, 
nostro importante partner nel TIFPA. 
 
 
- Relazione sul progetto “g-2” – F. Bedeschi. 
 
Il presidente della CSN I svolge una relazione sullo stato del progetto g-2, 
esperimento in corso di preparazione al Fermilab. Le impressioni e i commenti del 
Direttivo sono molte positive sullo stato di avanzamento e sulle prospettive del 
progetto, segue quindi una discussione se è il caso che un progetto di questa taglia 
debba essere valutato dal Comitato Tecnico-Scientifico, anche in considerazione delle 
risorse finanziarie richieste (pari a 400 kEuro) e nessuna richiesta di personale 
aggiuntivo. Si conviene che non è necessario il parere di congruità del CTS. Anche 
rispetto agli impegni dei Laboratori di Frascati, viene chiarito che la partecipazione di 
personale LNF non è un problema per il complesso di attività locali. 
 
- Relazione sulla proposta di un nuovo disciplinare per il trasferimento tecnologico – 
C. Matacotta. 
 
- Relazione del gruppo di lavoro sul fabbisogno di personale – U. Dosselli. 
 
- Relazione sulla proposta di Codice Etico – A. Masiero 
 

Consiglio Direttivo, 19 dicembre 
 
- Approvazione ordine del giorno. 
L’ordine del giorno è approvato. 
 
1) Comunicazioni. 
Per le comunicazioni si rimanda alla riunione informale del giorno 18 dicembre. Il 
Presidente aggiorna brevemente sulla discussione della legge di stabilità al Senato. 
Segnala l’approvazione di alcuni emendamenti che riguardano la ricerca, in 
particolare con dei contributi dedicati all’ASI, in particolare per il progetto di satelliti 
civili/militari Cosmo-Skymed, che per le sue peculiarità non può trovare tutto il 
finanziamento nell’ambito del fondo ordinario degli enti di ricerca, e per i progetti 
SKA e CTA dell’INAF. 
 
Il Presidente ricorda che non sono state concesse proroghe per quanto riguarda i PON. 
 



2) Approvazione verbale precedente seduta 
Il verbale è approvato. 
          
3) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione. 
 
Come da elenco allegato. Data l’ampiezza del documento, viene rimandata al 
prossimo CD la delibera relativa al Piano di Azioni Positive, per consentire di 
segnalare le eventuali richieste di chiarimento o di modifica. 
 
4) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
 
 
Atti CD  n. Proposta di delibera 
169/2014 Approvazione Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2015  

170/2014 

ratifica delibera GE n. 10542 del 10 dicembre 2014: approvazione Addendum n. 2 to 
the Memorandum of Understanding for the Collaboration in the Neutrino Program 
"WA104" - Improving ICARUS T600 Liquid Argon Time Projection Chamber (LAr-
TPC) in order to prepare for its operation at shallow neutrino dephts 

171/2014 
ratifica delibera GE n. 10564 del 10 dicembre 2014:istituzione n. 12 assegni di ricerca 
per ricercatori italiani e stranieri conferiti dall’INFN nell’ambito delle attività del 
GSSI 

172/2014 approvazione Piano della Performance 2015-2017 
173/2014 approvazione 5° Piano Triennale delle Azioni Positive 2014-2016 

174/2014 
integrazione delibera CD n. 13108 numero di borse di studio per figli dipendenti 
iscritti scuole secondarie di primo e secondo grado anno scolastico 2013/2014 e 
iscritti presso le Università a.a. 2013/2014 

175/2014 variazioni di Bilancio 2014 
176/2014 versamento contributo all’Associazione Consortium GARR per l’anno 2014 

177/2014 rettifica delibera CD n. 13134 relativa alla nomina del Responsabile del Gruppo 
Collegato di Parma 

178/2014 
approvazione schema di “Coownership Intellectual Property Rights Agreement” tra 
INFN e CERN per produzione di lastre di bakelite a bassa resistività utilizzate per 
Esp. HEP 

179/2014 approvazione “Collaboration Agreement KM2185/FP for the “HEPTech” Tecnology 
Transfer Network” 

180/2014 approvazione schema di “Accordo di Collaborazione per lo sviluppo di un chip 
microelettronico per applicazioni in radioterapia” tra INFN e DE.TEC.TOR” 

181/2014 approvazione schema di “Convenzione Quadro tra INFN e International Centers for 
Relatistivic Astrophysics Network” (ICRANET) 

182/2014 
approvazione Memorandum of Understanding between the national Agency of the 
Environment of the Albania Republic (AKM) and INFN concerning distribution of 
the environmental radioactivity in the territory of the Republic of Albania” 

183/2014 approvazione Regolamento costitutivo del Fondo per la Progettazione e Innovazione 
per Opere o Lavori Pubblici 

184/2014 approvazione Programma Triennale dei lavori pubblici per triennio 2015-2017 

185/2014 emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per laureati di primo 
livello da usufruire presso i LNL (Fondi Progetto Premiale 2011 SPES-MIUR) 

186/2014 emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da 
usufruire presso i LNF 

187/2014 emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da 
usufruire presso la Sez. Padova 

188/2014 emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da 
usufruire presso il LNS (Fondi Progetto AISHA) 

189/2014 emissione bando concorso per conferimento borsa di studio per neolaureati da 



usufruire presso la Sez. Torino 

190/2014 
approvazione atti concorso n. 16557/2014 per conferimento n.1 borsa di studio per 
laureati di primo livello da usufruire presso i LNF (Fondi Progetto Premiale 2012 
!CHAOS) 

191/2014 
approvazione atti concorso n.16558/2014 per conferimento n.1 borsa di studio per 
laureati di primo livello da usufruire presso i LNF (Fondi Progetto Premiale 2012 
!CHAOS) 

192/2014 
approvazione atti concorso n. 16555/2014 per finanziamento n.6 progetti di ricerca 
destinato a giovani ricercatori/ricercatrici nell’ambito delle linee di ricerca e sviluppo 
tecnologico (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare) 

193/2014 approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Bologna (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) 

194/2014 approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Firenze (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) 

195/2014 
approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Genova (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (hadron 
phisics) 

196/2014 
approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Genova (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (strong 
interactions) 

197/2014 approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso i 
LNGS (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) 

198/2014 approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Milano Bicocca (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) 

199/2014 
approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Napoli (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (astroparticle 
phyisics) 

200/2014 
approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Napoli (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (elementary 
particle interactions) 

201/2014 approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Pavia (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (geometrical) 

202/2014 approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Pavia (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) (colliders) 

203/2014 approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Perugia (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) 

204/2014 approvazione atti concorso per assegnazione una borsa di studio da usufruire presso la 
Sez. Torino (concorso n.12 borse di studio post-doc per fisici teorici) 

205/2014 autorizzazione congedo straordinario al Dott. W. Baldini della Sez. Ferrara presso il 
CERN 

206/2016 autorizzazione congedo straordinario al Dott. A. Pollini della Sez. Bologna presso il 
CERN 

207/2014 autorizzazione proroga congedo straordinario all’Ing. P. Aprili dei LNGS presso 
l’Agenzia Europea Fusion for Energy 

208/2014 
modifica punto 3 delibera CD 12288 relativa alla determinazione degli oneri per 
l’assunzione a tempo determinato del Dott. Ben Liu presso la Sez. Pisa nell’ambito 
del Progetto Entervision (contratto n. PTN-GA-2010-264552) 

209/2014 approvazione graduatoria concorso per assegnazione n.20 borse di studio post-doc per 
fisici sperimentali stranieri da usufruire presso le Strutture INFN 

19-12/13 modifica tabella 2 dell’all.1 delibera CD n. 12793 relativo all’assunzione a tempo 
determinato del SIg. N. Califano presso la Sez. Napoli 

19-12/14 proroga contratti a tempo determinato ai sensi del relativo Accordo Decentrato di 
Ente sottoscritto in data 10.6.2013 

19-12/15 assegnazione contratti a tempo determinato ex art. 15 e 36 
19-12/16 assegnazione contratti ex art. 2222  

19-12/17 
approvazione assunzione personale a tempo indeterminato per i vincitori concorsi 
n.16292-16281-16282-16288-16289/2014, LNL, Amm. Centrale, Sez. Bari, Sez. 
Genova e LNF 

19-12/18 utilizzo graduatoria concorsi nn. 13705-13706-13708-13709/2010 per quattro posti di 



Ricercatore III liv., Sezz. Trieste, Firenze, Roma, Ferrara e LNF 

19-12/19 approvazione assunzione personale a tempo indeterminato per i vincitori concorsi 
n.16621-16623/2014, Amm. Centrale 

 art.20 Cantone  
 art.20 Andreetto  
 art.20 Costantini 
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