
Note del Consiglio di Laboratorio Straordinario del 23 aprile 2013 
 
Presenti: M. Antonelli, M. Boscolo, V. Chiarella, S. Dell’Agnello, U. Dosselli, A. Esposito, A. Fantoni, A. Ghigo, P. 
Gianotti, V. Muccifora, A. Paoloni, C. Sanelli, T. Spadaro 
 
Assenti: S. Bellucci, A. Donkerlo, P. Fioretti, M.T. Ghirelli, C. Guaraldo, A. Papa, D. Riondino 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
All’OdG c’e un solo punto: assunzione diretta per posizioni di Ricercatore e Tecnologo. 
 
Il Direttore riporta che nella bozza di ripartizione del FOE, messa a punto dal Governo uscente, è stata stanziata la 
somma di 1.613.000 euro per l’assunzione a chiamata diretta negli enti di ricerca di personale ricercatore e 
tecnologo di altissimo livello. 
La bozza deve essere approvata dalle commissioni parlamentari e poi dal Parlamento, prima di diventare operativa, 
ma apre alla possibilità di assumere personale. Le strutture INFN hanno tempo fino alla fine del mese di aprile per 
proporre una lista di nominativi che, una volta approvati dall’Istituto, verranno inviati alla commissione ministeriale 
per essere valutati. Al termine sarà stilata una lista di idonei, che potranno essere assunti. La retribuzione dei primi 
venti sarà a carico del Ministero per un anno.  
I successivi potranno essere assunti soltanto in caso di disponibilità di posti in pianta organica e di risorse 
economiche. 
La chiamata diretta è rivolta principalmente a eccellenze assolute, in particolare personalità italiane che operano 
all’estero, con un’altissima qualificazione scientifica o che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici. 
Il Consiglio Direttivo ha anche proposto di considerare giovani ricercatori vincitori di ERC oppure di FIRB, per le 
posizioni di secondo livello.  
Al termine della discussione, il Direttivo ha deciso di proporre pochi nomi eccellenti; in tutto 3-4 posizioni a livello di 
entrata e 1-2 posizioni da Dirigente di Ricerca. 
 
Il Direttore ha quindi chiesto al Consiglio di Laboratorio dei possibili candidati. 
 
Il CL ha lungamente discusso poiché si pone fortemente la problematica dei precari che hanno posizioni di 
responsabilità: è ben difficile proporre nominativi nuovi anche se eccellenti, che vadano ad occupare posizioni in 
pianta organica, quando la situazione del precariato nei Laboratori è drammatica. Si verrebbero a creare delle 
situazioni di malessere tra personale precario e nuovi assunti, in particolare nei livelli bassi, dove c’è una grande 
competizione. 
E’ inoltre importante una scrematura dei curricula di giovani ricercatori, poiché non sempre essere vincitori di un 
ERC garantisce l’eccellenza, dato che spesso dietro c’è il gruppo o la collaborazione che sostiene il progetto. 
Altra problematica evidenziata è la situazione d alcuni dipendenti i quali sono sotto-inquadrati rispetto alle posizioni 
di responsabilità che gestiscono e ai titoli di studio posseduti.  
  
La chiamata diretta non può inoltre essere utilizzata per i passaggi di livello dei dipendenti meritevoli, perché non 
può sopperire agli usuali avanzamenti di carriera tramite concorso, che però sono bloccati da qualche tempo; 
mentre un’altra difficoltà che rende difficile attirare personalità eccellenti è il basso livello degli stipendi statali. 
 
La discussione nel corso del Consiglio di Laboratorio è lunga e accesa, ma la proposta finale resta quella di puntare 
soprattutto su ricercatori di altissimo livello scientifico che vadano a ricoprire posizioni di dirigenza, le cui 
competenze siano utili a migliorare le attività del Laboratorio e che siano interessati al prestigio dell’offerta. 
 
L’incontro termina alle ore 12:00 


