
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 24 luglio 2013 
(approvato nell’incontro del 2 ottobre 2013) 

 
 
Presenti: Stefano Bellucci, Vitaliano Chiarella, Annette Donkerlo, Umberto Dosselli, Alessandra Fantoni, 
Patrizia Fioretti, Valeria Muccifora, Domenico Riondino, Claudio Sanelli, Tommaso Spadaro  
 
Assenti: Mario Antonelli, Manuela Boscolo, Simone Dell’Agnello, Maria Teresa Ghirelli, Paola Gianotti, Carlo 
Guaraldo, Alessandro Paoloni, Alessandro Papa 
 
 
 
L’incontro comincia alle ore 10,30 
 
 
Approvato il verbale del 7 maggio con modifiche.  
L’approvazione del verbale del 5 giugno è rimandata al prossimo incontro. 
 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 
 

- L’INFN ha ottenuto ottimi risultati nell’analisi della VQR (Valutazione della Qualità della Ricerca 
2004-2010) e ciò è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti i ricercatori e tecnologi, 
dipendenti e associati. Il software studiato per evidenziare le pubblicazioni migliori da proporre ha 
inoltre contribuito al lavoro di referaggio svolto da alcuni colleghi. Si spera adesso che tutto ciò 
conduca anche a un vantaggio economico, con l’attribuzione di finanziamenti adeguati. 
 

- Il Presidente, accompagnato dal Prof. Antonio Masiero e dal Direttore, è andato in visita a Mosca su 
invito del Direttore (Prof. Mikhail Kovalchuk) dell’Istituto Kurchatov; in Russia è in atto un 
rinnovamento imponente, a seguito dell’accorpamento di vari enti e alla prossima chiusura 
dell’Accademia delle Scienze. Nel corso dell’incontro si è parlato anche di IGNITOR. 
 

- C’è l’intenzione di organizzare dei corsi per dirigenti, rivolto in particolare ai colleghi 
dell’amministrazione centrale; per cercare di capire le problematiche che i Direttori si trovano ad 
affrontare nel corso delle relazioni con l’AC, è stato preparato un questionario dalla GE. 
 

- Il Ministro del MIUR, Prof.ssa M.C. Carrozza ha comunicato che nel futuro non si parlerà più di 
progetti bandiera; in particolare per quanto riguarda l’INFN, la SuperB è ormai ritenuta 
inapplicabile, mentre la Tau-charm non è stata considerata come la continuazione del Progetto 
SuperB. Un grosso problema è ora la sopravvivenza delle attività del Consorzio CabibboLab ed i suoi 
dipendenti. La preoccupazione dell’Istituto verte inoltre sui progetti futuri e sul loro costo; esiste lo 
stanziamento di 60 milioni, a monte dei 250 promessi, destinato alla SuperB che può essere 
riutilizzato, ma è necessario avere un’idea chiara di quali saranno i progetti da finanziare, che 
portino anche infrastrutture nuove, senza frammentare i fondi inutilmente. 
 

- La scuola di dottorato del GSSI ha dimostrato di avere un enorme successo, ricevendo circa 550 
domande per 40 posizioni; i colloqui per la selezione finale si terranno ai primi settembre.  
 

- Il prossimo 30 settembre, il CVI (Comitato di Valutazione Internazionale) visiterà Frascati, i LNGS e il 
GSSI. 
 



- In tempo utile per la programmazione, è stato assegnato il terzo contingente di ore di straordinario 
e turni, che copre tutte le richieste presentate dai LNF. 
 

- La delibera di assegnazione di un art. 23 Dirigente Tecnologo al Dr. R. Liberali ha fatto nascere una 
lunga discussione. Il Dr. Liberali, ex direttore generale del MIUR, ha lavorato presso la Comunità 
Europea e viene ritenuto la persona giusta per migliorare l’efficienza INFN nell’acquisizione di fondi 
europei, fondamentali per la sopravvivenza finanziaria dell’Istituto. 
 

- E’ stata espressa una forte perplessità alla prestazione “conto terzi” stipulata con la Fabbrica di 
Armi Beretta e approvata dalla GE.   
 

- Il Direttore Generale ha illustrato il nuovo accordo con l’agenzia di viaggia CARLSON WAGONLIT 
Italia, vincitrice della gara nazionale; sarà più facile raccogliere statistiche al fine di negoziare 
biglietti ad un prezzo più vantaggioso. 
 
 

Si passa ad altri punti all’OdG 
 
- Il Direttore propone di affidare a Paola Gianotti l’incarico di Aiuto di Direzione e Responsabile del 

Servizio di Direzione (come da accordo stilato dal CL nel 2009), con decorrenza dall’1 ottobre; coglie 
l’occasione per ringraziare Valeria Muccifora, che ha ricoperto l’incarico per 7 anni, per il suo 
prezioso aiuto e valido sostegno. Il CL si dichiara d’accordo con la proposta ed esprime i propri 
ringraziamenti a Valeria Muccifora per la sua attività. La RPTA nota che nel passato l’incarico di 
responsabile del Servizio di Direzione era affidato a una figura professionale di carattere 
amministrativo e ritiene che le attività svolte non corrispondano alle specificità di un ricercatore. 
 

- La ditta MILES è aggiudicataria della gara della nuova mensa e Anna Tacchi è stata nominata 
direttore esecutivo del contratto. 
 

- La proposta del Direttore di assegnare un art. 23 da tecnologo a un collega in scadenza, suscita 
un’ampia discussione che verte principalmente sui criteri di scelta e sull’inquadramento. 
 

- I RPTA sollecitano notizie sul corso per la foresteria dedicato alle segreterie, che inizialmente era 
previsto per il mese di maggio, ma il Direttore informa che a causa di ritardi nelle autorizzazioni è 
slittato a settembre. 
 

- I RPTA chiedono chiarimenti sulle procedure per l’assunzione degli art. 6, poiché recentemente un 
dipendente a 3 mesi è stato convocato per la visita medica negli ultimi giorni del contratto. 
 

- I RPTA sollecitano l’emissione di una circolare integrativa per la gestione degli accessi ditte esterne. 
 

- I RPTA riportano la necessità di linee guida per l’utilizzo del MEPA. 
 
 
 
L’incontro termina alle ore 13.00 


