
 
 

REGOLAMENTO 
DELLE ASSEGNAZIONI DI DOTAZIONE 

 
 

Sono di seguito riportate le regole per il calcolo delle assegnazioni di dotazione presso la 
CSNII nei vari capitoli di spesa. Il presente regolamento e’ stato discusso ed approvato in sede di 
Commissione durante la riunione tenutasi a Roma dal 15 al 19 Settembre 2003. Le linee guida 
che hanno portato alla definizione del regolamento sono illustrate nel documento relativo alle 
proposte di revisione (vedi allegato ai verbali della riunione). 
 

1) MISSIONI INTERNE 
 

Il calcolo delle dotazioni su questo capitolo viene svolto applicando la seguente formula:  
 

0.5 x (0.8 x FTBe + 4) kEuro 
 
dove la sigla FTBe  = Fe + Te + Be (Fisici Equiv. + Tecnologi Equiv. + Borsisti Equiv.) indica 
il numero complessivo di persone equivalenti. Le regole per il calcolo esatto degli FTBe sono 
illustrate nel paragrafo 7. 
 
Correttivo 1 - Per ogni attivita’ di referaggio relativa ad un esperimento di CSNII verra’ aggiunto 
un contributo di 1 kEuro alla sezione a cui afferisce il referee. Qualora piu’ di due referee di un 
singolo esperimento appartengano alla stessa sezione, le corrispondenti tre o piu’ attivita’ di 
referaggio nella sezione implicheranno un finanziamento aggiuntivo pari ad un solo referaggio. 
Quando un singolo referee svolge attivita’ di referaggio “combinate”, ovvero relative a due sigle 
strettamente collegate (ad esempio NEMO-RD ed ANTARES, o AURIGA e DUAL-RD), verra’ 
finanziato un solo referaggio. L’identificazione di questi casi particolari e’ affidata ai membri 
della CSNII che si occupano di calcolare le assegnazioni di dotazione. 
 
Correttivo 2 - Si prevede per la sezione a cui afferisce il Presidente della CSNII un contributo 
aggiuntivo pari a 7 kEuro. 
 
Correttivo 3 - Si prevede un contributo di 1 kEuro per ciascun osservatore della CSNII presso 
altre Commissione Scientifiche Nazionali o presso la Commissione Calcolo. 
 
Correttivo 4 - L’ assegnazione alle sezioni sprovviste di coordinatore (e di osservatore) in CSNII 
sara’ ridotta della cifra minima tra 2 kEuro ed 1/3 dei fondi complessivi su questo capitolo 
(calcolati senza assumere nessuna detrazione). 
 
 
2) MISSIONI ESTERE 
 

Il calcolo delle dotazioni su questo capitolo viene svolto applicando la seguente formula:  
 

0.5 x (1.2 x FTBe + 3) kEuro 
 



 
Correttivo 1 - Partecipazioni a Comitati Internazionali particolarmente onerose potranno essere 
segnalate dai singoli coordinatori in sede di Commissione (non necessariamente nella riunione di 
Settembre).  Sara’ in queste sede discussa sia la validita’ della richiesta che la cifra da assegnare. 
Non si prevede comunque di accogliere richieste relative a partecipazioni a comitati scientifici 
per l’organizzazione di conferenze internazionali. 
 
Correttivo 2 - Un contributo aggiuntivo di 5 kEuro sara’ assegnato alla sezione a cui afferisce il 
Presidente della CSNII. 
 
 
3) INVENTARIABILE 
 

Il calcolo delle dotazioni su questo capitolo viene svolto applicando la seguente formula:  
 

0.5 x (8 x Ln(FTBe’)^1.5 + 2) kEuro 
 
dove l’apostrofo in FTBe’ sta ad indicare che in questo caso viene dimezzanto il peso del 
contributo dei Borsisti (FTBe’ = Fe + Te + Be/2). Su questo capitolo di spesa non sono previsti 
correttivi. 
 
 
4) CONSUMI 
 

Il calcolo delle dotazioni su questo capitolo viene svolto applicando la seguente formula:  
 

0.5 x (1.3 x FTBe’+ 2) kEuro 
 
dove l’apice in FTBe’ sta ad indicare che, anche in questo caso, viene dimezzanto il peso del 
contributo dei Borsisti (FTBe’ = Fe + Te + Be/2). Su questo capitolo di spesa non sono previsti 
correttivi. 
 
 
5) SEMINARI 
 

Il calcolo delle dotazioni su questo capitolo viene svolto applicando la seguente formula:  
 

0.5 x (FTBe/10 + 1) kEuro 
 

dove FTBe assume l’usuale significato, ovvero non viene dimezzato il peso dei borsisti. Su 
questo capitolo di spesa non sono previsti correttivi. 
 
 
6) PUBBLICAZIONI 

 
Il calcolo delle dotazioni su questo capitolo viene svolto applicando la seguente formula:  

 
  0.5 x (FTBe/20 + 1) kEuro  

 
con l’usuale significato di FTBe. Su questo capitolo di spesa non sono previsti correttivi. 
 



 
 
7) CALCOLO DEGLI FTBE 
 
 Per un conteggio corretto ed uniforme del personale effettivamente in forza nelle diverse 
sezioni, ovvero per poter valutare in maniera oggetiva sezione per sezione i valori di input delle 
formule di cui sopra, vengono introdotte le seguenti regole: 

 
1) Il numero di FTBe = Fe + Te + Be (Fisici Equivalenti + Tecnologi Equiv. + Borsisti Equiv.) 
viene calcolato a partire dai moduli di sezione presentati a Luglio dai singoli coordinatori. Il 
calcolo viene fatto sommando le percentuali di impegno (normalizzate ad uno) del personale 
afferente ad esperimenti di Gruppo II. Il calcolo viene fatto, al contrario che negli anni 
precedenti, senza fare riferimento a “categorie equivalenti”. Questo significa che una persona che 
afferisce con una percentuale del 20% ad un esperimento contribuira’ per un fattore 0.2 alla 
somma degli FTBe, una impegnata al 40% per un fattore 0.4 e cosi’ via. Nella generica voce 
Borsisti sono da includersi: i) Borsisti, ii) Dottorandi, iii) Studiosi stranieri, iv) Assegni di ricerca 
e v) Dipendenti di altri enti. I Perfezionandi ed i Docenti di Istituti Superiori, non devono essere 
invece conteggiati nel calcolo degli FTBE. 
 
2) Non sono da conteggiare nel calcolo degli FTBE posizioni indicate nelle liste con nomi 
fittizzi o generici (xx, zz, assegno, etc), spesso introdotti dai coordinatori locali confidando in un’ 
apertura di posizioni future. 
 
3) Non devono essere conteggiate, e neanche inserite nelle liste di sezione, posizioni relative a 
persone la cui associazione nell’anno successivo non sia certa. Nel calcolo di FTBE non vengono 
conteggiate le persone inserite nella lista che dovessero risultare non associate alla data della 
riunione di commissione di Settembre (15/09/2003 per il corrente anno). Fara’ fede al proposito 
il DataBase ufficiale delle associazioni (www.ac.infn.it/associazioni/pub). Se durante l’anno 
successivo (ovvero nell’anno a cui si rieferiscono le assegnazioni) il numero di FTBE associati 
ad una data sezione aumentasse piu’ del 10% rispetto a quello conteggiato a Settembre, su 
richiesta del coordinatore locale si potra’ procedere ad una riassegnazione in corso d’anno. 
L’entita’ della cifra da richiedere sara’ ovviamente la differenza tra l’assegnazione calcolata con 
il nuovo numero di FTBE e quella calcolata con il vecchio numero. 
 
 
8) DOVERI DEI COORDINATORI 
 

Sulla base delle regole fin qui indicate e’ responsabilita` dei coordinatori locali fornire alla 
CSNII, ed in particolare a coloro che vengono incaricati del calcolo delle assegnazioni di 
dotazione, informazioni corrette su: 
 

1) Il numero di FTBE e di FTBE’ (calcolati riferendosi alle associazioni presenti sul sito 
sopra menzionato alla data della riunione di CSNII di Settembre); 

2) Il numero di attivita’ di referaggio relative alla CSNII presenti in sezione; 
3) Il numero di osservatori per la CSNII presso altre commissioni;  
4) Partecipazioni a Comitati Internazionali relative alla propria sezione. 

 
E’ infine responsabilita’ del coordinatore locale verificare che il calcolo delle assegnazioni 
(svolto sulla base di questi input) sia corretto e notificare eventuali inesattezze nella riunione di 
Settembre. 

http://www.ac.infn.it/associazioni/pub

