
Verbale Consiglio di Laboratorio del 5 febbraio 2013 

(approvato nell’incontro del 29 marzo 2013) 

 

 

Presenti: M. Boscolo, V. Chiarella, S. Dell’Agnello, A. Donkerlo, U. Dosselli, P. Fioretti, A. Ghigo, C. Guaraldo, 

M. T. Ghirelli, A. Paoloni, D. Riondino, C. Sanelli, T. Spadaro 

 

Su invito: F. Murtas 

 

Assenti: M. Antonelli, S. Bellucci, A. Esposito, A. Fantoni, P. Gianotti, A. Papa 

 

 

L’incontro comincia alle ore 10.30 

 

 

E’ approvato l’OdG. 

 

E’ approvato il verbale della riunione precedente. I RPTA chiedono che sia pubblicato online in tempi rapidi. 

 

Comunicazioni del Presidente al CD di dicembre 2012: 

 

- Il CNAO è in forti difficoltà finanziarie poiché non ha ancora ricevuto fondi dal Ministero. 

- E’ stato istituito il centro nazionale Trento Institute for Fundamental Physics and Application 

(TIFPA) e il Dr. Graziano Fortuna nominato direttore pro-tempore.  

- Per gli anni futuri, l’associazione non sarà concessa ai ricercatori che non hanno prodotto materiale 

sufficiente a soddisfare i criteri di valutazione della ricerca dell’ANVUR. 

 

Comunicazioni del Presidente al CD di gennaio 2013: 

 

- L’Istituto ha finanziato due grossi convegni (assioni e what if), dando un minimo contributo alle 

altre richieste. 

-  Da quest’anno parte il nuovo regime per l’utilizzo dei fondi FAI e assegni di ricerca; i finanziamenti 

sono leggermente superiori alla previsione. 

- E’ stato approvato il DPCM di riduzione del personale tecnico-amministrativo che segue la spending 

review, ma non è stata ancora emanata la circolare esplicativa della Funzione Pubblica che 

individua i criteri attuativi per il pensionamento del personale in eccedenza.   

- Al MIUR ci sarà un incontro per l’upgrade di ESRF di Grenoble. Il costo totale del progetto, proposto 

dal nuovo direttore della macchina Dr. Pantaleo Raimondi, è pari a 150 milioni di euro per 5 anni; la 

quota italiana è di 2 milioni all’anno (pari al 13% dell’importo). 

- Il nuovo statuto ha istituito il Comitato Tecnico Scientifico che a breve presenterà la sua analisi 

sull’upgrade di MEG. 

 

Secondo giorno del CD di gennaio: 

 

- Il Presidente riporta la discussione sullo Strategy Group svoltasi ad Erice. 



- Massimo Ferrario ha illustrato la proposta di progetto bandiera “IRIDE”, un progetto innovativo e 

multidisciplinare. (La presentazione viene diffusa al Consiglio di Laboratorio). 

- Sono illustrati i progetti premiali che l’INFN intende presentare, di questi !CHAOS e l’Upgrade di 

SPARC sono dei LNF. 

 

- Il Presidente richiama l’attenzione dei Direttori all’importanza che nelle richieste per assegni di 

ricerca i titoli siano in inglese e italiano. 

 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

 

- Il Dr. Fabrizio Murtas è stato invitato a presentare il suo progetto BEAM4FUSION; nel corso della 

presentazione viene evidenziata la preoccupazione per la perdita di professionalità tecniche dovuta 

ai pensionamenti. 

- Il Direttore informa del trasferimento del Sig. Massimo Santoni dalla Divisione Ricerca al servizio 

Servizi Generali della Divisione Tecnica. 

- A seguito della richiesta del CERN di collaborazioni nell’ambito dell’upgrade di LHC, l’Ing. A. Saputi 

ha proposto la sua candidatura e l’Istituto ha concesso il congedo di un anno. 

- E’ stata assegnata la prima tranche di ore di straordinario, identica allo scorso anno; il Direttore fa 

parte del gruppo di lavoro INFN incaricato di promuovere nuove regole per la distribuzione delle 

ore. 

- Il Direttore informa che le missioni per il comitato organizzatore o la segreteria delle conferenze 

dovranno pesare sui fondi del convegno e non più su preventivi dei Laboratori. 

Ribadisce inoltre che la contabilizzazione delle ore in eccesso, accumulate nel corso del convegno 

dalle segreterie, non sarà più automatica ma potrà avvenire soltanto dietro dettagliata attestazione 

del responsabile. 

- Il Direttore sollecita il CL a ricordare le regole delle missioni a tutto il personale. 

- E’ stato firmato un protocollo di intesa tra INFN e OO.SS. relativo ai contributi ai dipendenti per figli 

in età prescolare. A seguito di questo accordo non sarà più possibile per i Laboratori mantenere la 

convenzione in essere con l’asilo. 

- Il Direttore ricorda che in aula di direzione è installata un’apparecchiatura per le videoconferenze; 

invita i presenti a diffondere la notizia, sottolineando che la priorità nelle prenotazioni dell’aula 

verrà data a chi necessita di una video-conferenza e rimarcando che è assolutamente vietato 

alterare la disposizione dei cavi. 

- Si concorda che con il prossimo CL standard comincerà la discussione del Disciplinare Organizzativo.  

 

 

L’incontro termina alle ore 12.00 

 


