
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 5 giugno 2013 
(approvato nell’incontro del 2 ottobre 2013) 

 
Presenti: Mario Antonelli, Stefano Bellucci (alle ore 11.00), Manuela Boscolo, Simone Dell’Agnello, Annette 
Donkerlo, Umberto Dosselli, Alessandra Fantoni, Patrizia Fioretti, M. Teresa Ghirelli, Paola Gianotti, Carlo 
Guaraldo, Alessandro Paoloni, Alessandro Papa, Domenico Riondino, Claudio Sanelli, Sandro Vescovi 
 
Presenti in video-conferenza: Vitaliano Chiarella, Andrea Ghigo, Tommaso Spadaro  
 
Assenti: Adolfo Esposito 
 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Il Presidente ha incontrato il neo ministro del MIUR, Maria Chiara Carrozza, laureata in fisica, 
dottorato in ingegneria, EX rettore della Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa, persona conosciuta 
e stimata nell’ambito della ricerca. 
 

- Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda i progetti premiali del 2012, mentre per il 2013 
dovrebbe essere utilizzato l’esito della VQR (Valutazione della qualità della ricerca). 
 

- Il Presidente si è recato in Cina, dove è stato firmato un accordo di collaborazione con l’Accademia 
Sinica e in seguito al Jefferson Lab. negli USA. 
 

- L’ex Ministro Grilli ha firmato le autorizzazioni a bandire i concorsi a TI, ma nella richiesta INFN 
erano presenti anche amministrativi e tecnici, le cui posizioni invece, a seguito della Spending 
Review, sono state cancellate. L’autorizzazione va quindi rivista. 
 

- A seguito della protesta di un candidato, si sta cercando di introdurre anche la modalità di 
partecipazione da remoto ai concorsi per assegni di ricerca.  
 

- Rientro dei cervelli: le strutture INFN hanno presentato le candidature di ricercatori eccellenti, che 
lavorano all’estero e hanno mostrato interesse a rientrare in Italia e l’Istituto è orientato a proporre 
tre nomi per un livello di dirigente di ricerca. 
 

- Il Prof. A. Masiero ha riferito dello stato delle relazioni sindacali: è stato firmato un accordo che 
prevede il rinnovo dei contratti a TD fino al 2016, ma soltanto per quelli che gravano sui fondi 
interni e overhead. 
 

- In base al programma di scambio con il Brasile, che consente a circa 100mila studenti di andare a 
collaborare con centri di ricerca nel mondo, l’INFN farà un bando per proporre le proprie strutture. 

 
 



Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Presentazioni dei Responsabili del Servizio Amministrazione, del Personale e Protezione e 
Prevenzione (disponibili sul sito della Direzione). 
 

- Nella nuova richiesta a bandire basata su 6 ricercatori e 20 tecnologi, i posti per i Laboratori sono di 
3 ricercatori (1 subito) e 5 tecnologi (2 subito). La discussione all’interno del CL si articola sui posti 
necessari, sulle priorità e sui criteri generali, oltre che sulla possibilità di chiedere la modifica del 
posto da ricercatore in uno da tecnologo, in modo da poter bandire 3 posizioni di tecnologi. In 
effetti, per i ricercatori ci sono state delle opportunità di assunzione, mentre ciò non è successo per 
i tecnologi, tra i quali c’è un numero maggiore di precari non stabilizzati. Si concorda con il 
Direttore che alcuni tecnologi attualmente a tempo determinato sono fondamentali per far 
funzionare servizi strategici per i Laboratori. Il CL chiede al Direttore rassicurazioni sul fatto che, se 
in questa prima tornata i Laboratori bandiscono tre posizioni da tecnologo, il prossimo anno ci sia la 
certezza di poter riavere il posto da ricercatore. In particolare, la richiesta di privilegiare la scelta di 
tecnologi per la prima tornata di assunzioni, anche se questi sono fondamentali per far funzionare i 
servizi, potrebbe indebolire il Laboratorio; perciò è fondamentale avere la certezza che il prossimo 
anno sia restituito il posto da ricercatore. 
Altro punto di discussione sono i criteri di valutazione per la descrizione del profilo necessario:  
 

- Il Coordinatore di Gruppo II ritiene che tale scelta debba basarsi in ordine di priorità:  
1) Sui bisogni, le criticità e le strategie future del Laboratorio; 
2) Sull’anzianità lavorativa e sul valore dei possibili candidati, la cui valutazione deve basarsi sia sui 

titoli posseduti (incluse le idoneità in precedenti concorsi), che sul lavoro svolto finora. Dato il 
provato valore dei tecnologi di questi Laboratori con quasi 10 anni di contratto art. 23 alle  
spalle, ritiene che per questa tornata si possa privilegiare l’anzianità lavorativa. 

 
- I Coordinatori di Gruppo III e IV fanno presente che bisognerebbe tenere in considerazione 

l’anzianità globale (e non solo art. 23), perché in passato sono stati dati contratti in base alle 
disponibilità del momento e alcune persone sono state già penalizzate per la mancata 
stabilizzazione. 

 
- Uno dei due RPR nota che queste assunzioni arrivano dopo un prolungato periodo di blocco di tutti 

i meccanismi ordinari di entrata in servizio; pertanto consci delle storture che questa situazione 
anomala ha creato, non si può non tener conto dell’età anagrafica dei candidati. 

 
- L’altro RPR sottolinea in ordine di importanza e secondo il suo punto di vista, i criteri di scelta da 

applicare in base a: 
1) L’anzianità di ricerca dalla laurea, la criticità nei servizi dei Laboratori, l’anzianità di ricerca INFN 

e i titoli accademici conseguiti (voto di laurea, dottorato, masters, etc.). 
 

- Il RPT suggerisce di tenere in considerazione anche i titoli accademici conseguiti (voto di laurea, 
dottorato, eventuali masters). 

 
 

http://www.lnf.infn.it/lnfadmin/direzione/web_direzione/nuovo_sito/verbali_cl.php


Il Direttore si riserva di controllare con il management dell’ente i criteri per lo scambio e di 
approfondire in futuro la discussione circa i criteri di valutazione per la descrizione del profilo 
necessario. 
 

- Sono state attivate le Borse di Dottorato XIX ciclo, per i LNF sono due che saranno attivate con 
l’Università di Tor Vergata e di Roma Tre; un’altra borsa è stata assegnata al gruppo collegato di 
Cosenza. Il Direttore si accerterà che i vincitori svolgano parte della loro attività all’interno del 
Laboratorio. 
 

- Il Direttore riferisce di due giornate interessanti, che si sono svolte nei Laboratori il 31 maggio e il 1 
giugno, relative al Simposio internazionale organizzato dal Working Group dello IUPAP 
(International Union of Pure and Applied Physics), che si occupa della ricerca in Fisica Nucleare nel 
mondo. Il Coordinatore di Gruppo III invita il Direttore a una maggiore divulgazione di simili 
workshop. 
 

- Il Coordinatore di Gruppo V riferisce di una giornata in programmazione da parte del Servizio Alta 
Formazione su Horizon2020 prevista per il 18 giugno. 
 

- L’ENEA ha limitato unilateralmente il servizio pullman a quattro giorni; per poter continuare ad 
usufruire del servizio i Laboratori effettuano il loro servizio posta, utilizzando i tre autisti in turno. E’ 
stata inoltre accolta dalle Ferrovie dello Stato, la richiesta degli enti di ricerca presenti nell’area, di 
istituire una fermata extra alla Stazione di Tor Vergata. 
 

- EPS ha accettato la richiesta INFN di includere AdA nella lista dei siti storici. 
 

- Il Responsabile della Divisione Tecnica sollecita il Direttore in merito alla riunione per le procedure 
di accesso delle ditte ai Laboratori. 
 

- La RPTA chiede le motivazioni che hanno portato a cominciare i turni soltanto diurni e per alcuni 
dipendenti. Il Responsabile della Divisione Acceleratori afferma che i turni sono stati decisi per 
accelerare il lavoro, massimizzando l’efficienza del rimontaggio e della ripartenza di DAFNE; il 
criterio è di cercare di far ripartire presto la macchina. 
 

 
 
L’incontro termina alle ore 13.20 


