
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 4 dicembre 2013 
(approvato nella riunione del 30 gennaio 2014) 

 
Presenti: M. Antonelli (alle 11.30), M. Boscolo (alle 11.30), V. Chiarella, A. Donkerlo, U. Dosselli, A. Esposito, A. 
Fantoni, P. Fioretti, A. Ghigo, M.T. Ghirelli, P. Gianotti, C. Guaraldo, D. Riondino, C. Sanelli, T. Spadaro, G. Venanzoni 
 
A. Papa in videoconferenza 
 
Assenti: S. Bellucci, S. Dell’Agnello, A. Paoloni 
 
La riunione comincia alle ore 10.30 
 
E’ approvato l’Odg 
L’approvazione del verbale della riunione precedente è rimandata in attesa di integrazioni da parte dei RPTA 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- I fondi assegnati al CabibboLab dovrebbero essere stornati all’INFN, a seguito del previsto scioglimento del 
consorzio. Non è chiara la tempistica e le conseguenze di questo scioglimento, soprattutto con riferimento al 
personale a tempo determinato assunto su tali fondi. Si tratta di personale tecnologo qualificato, che 
auspicabilmente potrebbe essere riassorbito dai LNF. 
Con riferimento a questa proposta di assunzione per i contrattisti del Cabibbo Lab su fondi esterni di natura 
premiale, il coordinatore di GR. I sottolinea che a suo tempo l’INFN si era dato la regola di assumere a tempo 
determinato solo personale che fosse stato sottoposto ad una selezione preventiva; per questo motivo, se 
questo principio va considerato ancora valido, auspica che l’INFN espliciti chiaramente che le selezioni fatte 
dal Cabibbo Lab sono riconosciute come valide anche per l’INFN e che la definizione di questi contratti a 
tempo determinato sia in linea con quella del resto del personale a tempo determinato dei LNF. Il 
responsabile della Div. Tecnica riporta che i componenti delle commissioni esaminatrici erano in gran parte 
appartenente all’INFN. Il responsabile della Div. Accceleratori evidenzia inoltre il caso di tre tecnologi con 
contratto a tempo dei LNF, che vengono pagati con fondi del Cabibbo Lab e che in caso di chiusura del 
consorzio, avrebbero problemi per il rinnovo del contratto. 
 

- L’INFN ha proposto due nomi di altissimo livello per le assunzioni a chiamata diretta, ai quali sono stati 
aggiunti altri nominativi di 2 e 3 livello; tale lista verrà sottoposto al comitato ministeriale (CEPR) di prossima 
nomina. Un RPR ricorda come la proposta per chiamata diretta per un posto da primo ricercatore abbia 
suscitato malumori tra i colleghi, come riportato nel documento preparato dal rappresentante nazionale dei 
ricercatori. 
 

- Il Presidente ha commentato di nuovo che alle selezioni per borse/assegni di ricerca si presentino pochi 
candidati. 
 

- È stata nominata la commissione per le borse post-doc per stranieri sperimentali (Di Ciaccio-TorVergata, 
Gramegna-LNL, Galbiati-Princeton, Bossi-LNF, Bisogni-Pisa); sono arrivate oltre 300 domande. 
 

- Progetto IGNITOR: l’INFN è coinvolto nel referaggio, è stato creato un comitato paritetico del quale fanno 
parte A. Masiero, A. Zoccoli e U. Dosselli. 
 



- Si è discusso di SESAME, la nuova macchina per luce di Sincrotrone in costruzione in Giordania; l’INFN e in 
particolare i Laboratori, hanno un ruolo notevole nella progettazione. La prossima riunione del Council sarà a 
maggio a Frascati. 
 

- Anche la seconda gara per ELI-NP si è chiusa senza offerte: purtroppo il bando prevede delle penali molto 
alte; si sta quindi procedendo per una terza gara, senza il contributo francese. 
 

- Sono stati banditi i concorsi per dirigente tecnologo (n. 2), tecnologi (n. 20 in totale di cui n. 2 ai LNF), mentre 
i 6 ricercatori verranno presi dalle liste di idoneità, la cui validità è stata estesa fino al 2016. È stato quindi 
possibile assumere a tempo indeterminato R. Bedogni, primo idoneo nel concorso per ricercatore di LSV. Il 
coordinatore di GR.I evidenzia come le scelte operate da Frascati siano state cristalline, trasparenti e 
soprattutto condivise.   
 

- Alcuni direttori hanno inoltrato al Presidente una lettera per sollecitare una soluzione per i precari del 
calcolo; si tratta di circa 30 persone in tutto l’INFN, dei quali soltanto 6-7 hanno la prospettiva di 
un’assunzione. Questo problema riguarda in particolare le sezioni di Catania, Napoli, Padova e CNAF. 
 

- Si è tenuta una discussione lunga sulle modifiche allo Statuto; in particolare è possibile partecipare in 
videoconferenza alle riunioni del CD e della Giunta e sono parificati i ruoli di ricercatore e tecnologo. Si è 
comunque deciso di rimandare la discussione al prossimo CD. 
 

- E’ stata approvata la delibera che recepisce la spending review, con la quale 20 colleghi avranno la possibilità 
di andare in pensione in modalità pre-Fornero, per i LNF si tratta di 7 persone; da questo momento in poi il 
turnover potrà essere utilizzato al 50%. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 
- Il Direttore ha convocato una riunione con A. Zoccoli, i responsabili di divisione, i coordinatori e i 

rappresentanti dei progetti di punta del Laboratorio, per affrontare il tema del nostro futuro e le attività che 
potremo proporre alla comunità scientifica. Il RPR propone di aprire una call internazionale per raccogliere 
idee o richieste di utilizzo della macchina, vagliate da un comitato internazionale. 

 
Entrano M. Antonelli e M. Boscolo 
 
- Il Direttore ringrazia Vitaliano Chiarella per il lavoro svolto come responsabile della Divisione Ricerca in un 

periodo sicuramente difficile per i Laboratori e comunica la sua intenzione di nominare un nuovo 
responsabile, attenendosi a ciò che è scritto nel regolamento INFN, ossia senza la preliminare consultazione 
del personale della Divisione. Segue una discussione articolata, dalla quale emergono varie opinioni; il 
Direttore afferma che essendo la nomina, un atto del direttore, è lui ad assumersi la responsabilità piena di 
tale scelta, a prendere atto della capacità o meno del candidato a svolgere il suo incarico; così come avviene 
nelle altre strutture anche estere, dove non esiste la pratica della consultazione.  
Viene ribadito da alcuni componenti che la consultazione è vissuta dal personale come un momento di 
aggregazione, discussione e confronto nell’ambito della divisione. 
Si suggerisce inoltre l’opportunità che ogni nuovo Direttore confermi le nomine dei responsabili fatte dal 
predecessore. 
Al termine della discussione, il Direttore nomina Fabio Bossi quale responsabile della Divisione Ricerca, 
motivando la sua scelta con il fatto che Bossi oltre ad essere un ricercatore di eccellenza, ha una capacità di 
relazione notevole ed è ben radicato all’interno del Laboratorio. Dopo un’iniziale esitazione, Fabio ha 



accettato con entusiasmo questo incarico, considerandolo una sfida per riportare fiducia e nuovi stimoli 
all’interno della divisione ricerca, oltre a ristabilire momenti di discussione tra tutto il personale. 
Il CL esprime la propria soddisfazione per tale scelta ma chiede a Fabio Bossi di rinunciare alla carica di 
responsabile di KLOE, perché non compatibile con gli impegni futuri. 
 

- Il Direttore comunica le date di chiusura del Laboratorio nel corso del 2014: dal giorno 11 al 14 agosto (pari a 
4 giorni lavorativi) e dal 24 dicembre al 6 gennaio 2015 (pari a 4 giorni nel 2014 e 2 giorni nel 2015). 
 

- Il Direttore informa che il prossimo anno i Laboratori non parteciperanno alla gara per gli abbonamenti alle 
pubblicazioni scientifiche. 
 

- Viene ricordato che il prossimo 5 dicembre, AdA sarà proclamata sito storico di EPS; all’evento 
parteciperanno il Presidente INFN, la vice Presidente di EPS, le autorità (sindaco, assessore regionale e vice 
prefetto), oltre agli artefici dell’infrastruttura come Giorgio Salvini e Carlo Bernardini. Nel pomeriggio seguirà 
un seminario del premio Nobel Samuel C.C. Ting e di Luigi Rolandi del CERN. Tutto il personale è stato 
invitato a partecipare. 
 

- Il Direttore informa il CL che a seguito dell’introduzione nelle scuole medie superiori del programma 
alternanza scuola-lavoro, abbiamo ricevuto un notevole numero di richieste per svolgere tirocini all’interno 
dei LNF; per ora sono stati sottoscritti due accordi soltanto e si sta cercando di capire l’impatto sulle nostre 
strutture e come organizzare al meglio l’impegno richiesto. Il Responsabile della Div. Acceleratori ricorda 
alcuni ragazzi venuti per uno stage, che hanno dimostrato una notevole bravura tanto che poi gli è stata 
offerta la possibilità di usufruire di borse di studio. 
 

- Il RPR porta a conoscenza del CL un problema insorto recentemente con l’Università, poiché non è più 
possibile per i laureandi svolgere la loro tesi di laurea con enti esterni se non hanno una borsa di studio; ciò 
significa che è impossibile per un ricercatore INFN seguire una tesi come relatore. Il Direttore promette il suo 
interessamento.  

 
La riunione termina alle ore 13.00 


