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Riunione allargata dei Direttori, 27 novembre 
 
- Comunicazioni 
Si è svolto al MIUR un incontro italo-tedesco per discutere della partecipazione al 
consorzio XFEL, si è parlato anche della partecipazione italiana a FAIR. 
 
Piano Nazionale della Ricerca: il MIUR sta ancora lavorando al dettaglio della parte 
scientifica; Il Presidente ringrazia i direttori per lo sforzo fatto di inserire tutte le 
nostre infrastrutture di ricerca. A tale proposito ricorda l’importante ruolo svolto dalle 
Regioni, considerato il non trascurabile investimento in ricerca dei bilanci regionali. 
 
Sempre a proposito di notizie dal Ministero, dovrebbe essere nominato il Comitato di 
selezione per la nomina di nuovi componenti del CNGR (due hanno terminato il loro 
mandato). A breve termineranno il mandato anche i presidenti di Enti, anche in quel 
caso la legge prevede un Comitato di selezione. 
 
Dialogo in corso con la Direzione Generale per la rendicontazione dei progetti 
nazionali, il prof. Zoccoli segue questo tema. 
 
Sta per partire la valutazione della ricerca sul periodo 2011-2014. Il MIUR 
comunicherà all’ANVUR i criteri. I possibili punti d’interesse per l’INFN: come 
verranno trattate le singole strutture (ancora tutte aggregate in un’unica valutazione o 
considerati come dipartimenti?), la valutazione separata dei laboratori nazionali, 
quante pubblicazioni e come andranno ripartite tra università e INFN nel caso degli 
associati, come verrà trattata la terza missione. 
 
Il MIUR ha un nuovo sottosegretario di Stato, Davide Faraone, che sostituisce 
Roberto Reggi, passato all’Agenzia del Demanio. 
 
È finalmente arrivata l’autorizzazione da parte di tutti i ministeri competenti della 
tabella del Piano Triennale relativa al fabbisogno di personale. Potremo quindi 
procedere al bando di 17 posti da tecnologo di III livello a tempo indeterminato, e a 
ricoprire 10 posti da ricercatore di III livello a tempo indeterminato, tramite lo 
scorrimento delle cinque graduatorie tuttora vigenti (in virtù del decreto “D’Alia”, 
fino al 31 dicembre 2016), ovvero quelle dei concorsi relativi al piano straordinario di 
reclutamento di ricercatori “Mussi”. Le prime assunzioni verranno deliberate già nel 
Consiglio Direttivo del 28 novembre. Per quanto riguarda i tecnologi, i posti saranno 
assegnati alle strutture secondo la pianificazione già concordata, i direttori dovranno 
fornire il profilo dettagliato per ciascuna posizione (sedi di Bologna, Cagliari, Pavia, 
Roma Tre, Roma Sapienza, LNF, LNS, CNAF e Amministrazione Centrale). 
 
Notizie dal GARR: dal 1 gennaio 2015 il nuovo direttore sarà Federico Ruggieri, che 
subentra a Enzo Valente, direttore sin dalla costituzione del Consortium. 
 
Sulle nuove norme relative ai pensionamenti, la normativa prevede attualmente tre 
casi di collocamento a riposo da parte dell’Ente: obbligo in caso di età anagrafica 



superiore a 66 anni e 3 mesi con più di 20 anni contributi; obbligo in caso di età 
anagrafica superiore a 65 anni e 41 e 6 mesi, per le donne, 42 anni e 6 mesi per gli 
uomini; facoltà (non obbligo) da parte dell’amministrazione in caso di 62 anni di età e 
medesimi requisiti del caso precedente per i contributi. Viene chiarito che la legge 
nella terza eventualità prevede che i pensionamenti siano giustificati, in modo 
puntuale, da esigenze organizzative. 
 
Viene dato incarico al Direttore Generale di preparare una proposta per il nuovo 
disciplinare per le missioni estere, a valle dell’approvazione definitiva del 
regolamento del personale. Sandro Squarcia è delegato a seguire per il Consiglio 
Direttivo questa fase istruttoria. 
 
Il decano, prof. Mandò, comunica che la riunione dei direttori per una discussione 
sull’andamento generale dell’Ente, come suggerito dal Presidente, verrà convocata a 
gennaio.  
 
Il Direttore Generale preannuncia una circolare sulla delega da parte del RUP per 
produrre la documentazione per ordini sopra i quarantamila Euro.  
 
- Relazione sulle reazioni nucleari a bassa energia (Low Energy Nuclear Reactions, 
LENR), Marco Ripani 
 
Il Consiglio Direttivo esprime gratitudine per l’eccellente lavoro svolto dal comitato, 
e esprime l’auspicio che i risultati vengano resi disponibili sotto forma di rapporto. 

Consiglio Direttivo, 28 novembre 
 
- Approvazione ordine del giorno. 
L’ordine del giorno è approvato. 
 
1) Comunicazioni. 
Per le comunicazioni si rimanda alla riunione informale del giorno 27 novembre.  
 
2) Approvazione verbale precedente seduta 
Il verbale è approvato. 
          
3) Approvazione delibere di ordinaria amministrazione. 
 
Come da elenco allegato.  
 
4) Varie ed eventuali 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 
Atti CD  n. Proposta di delibera 

156/2014 

ratifica delibera GE n. 10495 del 19 novembre 2014: ratifica approvazione schema di 
contratto di locazione d beni mobili tra INFN e il CeSMA per attrezzature di proprietà 
dell’Istituto presenti presso il Laboratorio LARA del Dip.to di Fisica Università di 
Napoli 

157/2014 nomina Direttori come “LSIGN” (Legal Signatory) nell'ambito di progetti europei 
158/2014 variazioni di Bilancio 2014 
159/2014 approvazione “Proposta di Convenzione Quadro tra INFN e Fondazione Ettore 



Majorana e Centro di Cultura Scientifica” 

160/2014 proroga nomina del Dott. G. Fortuna, quale Direttore Straordinario TIFPA sino al 31 
marzo 2015 

161/2014 approvazione Schema di “Implementation Agreement between NRF and INFN on 
SPES – Construction of the SPES/iThema Labs Front End” 

162/2014 approvazione schema di “Collaboration Agreement between INFN and CEA-DSM 
concerning the SOX-Ce Project at the LNGS -2014” 

163/2014 approvazione Atto Aggiuntivo n. 1 per proroga contratto di sublocazione sino al 
31.8.2017 tra CNR e INFN presso l'ufficio CNR di Bruxelles 

164/2014 emissione bando concorso per assegnazione una borsa di studio di formazione tecnica 
per diplomati da usufruire presso la Sez. Napoli 

165/2014 
approvazione atti concorso n. 16643/2014 per conferimento una borsa di studio per 
neolaureati da usufruire presso i LNL (Fondi Progetti speciali e premiali IFMIF, 
ITALRAD-MIUR e MUNES-MIUR) 

166/2014 
approvazione atti concorso n. 16553/2014 per conferimento due borse di formazione 
tecnica per giovani diplomati da usufruire presso la Sez. Milano (Fondi Progetto 
XFEL) 

167/2014 modifica imputazione di spesa al contratto con Dott. A. Pappalardo di cui alla delibera 
CD n.12657 su fondi derivanti da Accordo SOGIN-INFN 

168/2014 
passaggio alla posizione successiva dei ricercatori e tecnologi, sulla base 
dell’accertamento della regolarità complessiva dell’attività, ai sensi dell’art.4 CCNL – 
biennio economico 1996-1997 

28-11/2 approvazione pagamento in favore del Consorzio RFX per il 2014 (II° tranche) 

28-11/3 proroga contratti a tempo determinato ai sensi del relativo Accordo Decentrato di 
Ente sottoscritto in data 10.6.2013 

28-11/4 assegnazione contratti a tempo determinato ex art. 15 e 36 
28-11/5 assegnazione contratto art. 23 per tre mesi alla Dott.ssa N. Di Marco presso i LNGS 
28-11/6 assegnazione contratti ex art. 2222  
28-11/7 assegnazione contratto ex art. 2222 (CdC) 

28-11/8 approvazione assunzione personale a tempo indeterminato per i vincitori concorsi 
n.16287-16290-16294-16295/2014, Sezz. Firenze Roma e LNF 

28-11/9 utilizzo graduatoria concorsi nn. 13705-13706-13708/2010 per quattro posti di 
Ricercatore III liv., Sezz. Napoli, Genova, Bologna e LNF 
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