
 

NOTE dal Consiglio di Laboratorio – Preventivi del 1 luglio 2014 

 

Il Direttore spiega ai presenti il motivo dello spostamento della riunione nell’Aula di Direzione: a 
seguito del maltempo dei giorni precedenti, l’Auditorium B. Touschek è inagibile, i danni subiti sono 
stati pesanti soprattutto in biblioteca dove si parla di migliaia di volumi e riviste danneggiate. 

 

Comunicazioni del Presidente al Consiglio Direttivo: 

 

- Il CD si è tenuto in una sola giornata e le comunicazioni sono state molto stringate. 
 

- Il Presidente del CVI (Comitato di Valutazione Internazionale), Persis Drell, a ottobre lascerà 
l’incarico perché è diventata preside di facoltà a Stanford; è stato proposto come sostituto A.J. 
Steward Smith. 
 

- A. Bracco riconfermata chair del NuPECC. 
 

- P. Gubellino ha vinto il premio “Lise Meitner” della EPS (European Physical Society) per il 
2014. 
 

- Il Presidente riporta sulla seduta del Council del CERN, dove sono stati affrontati i temi del 
fondo pensioni e del Medium Term Plan. Sono stati anche annunciate le candidature per il 
prossimo Direttore Generale; nella lista ci sono anche tre donne, di cui due di nazionalità 
italiana. Alla fine dell’anno la nomina. 
 

- Preoccupazione per la riforma della Pubblica Amministrazione ed eventuali accorpamenti. Tra 
le novità: aumento del personale sostituito (sarà al 100% nel 2018); con l’approvazione del 
piano triennale sarà sottintesa anche l’autorizzazione a bandire e assumere. 
 

- Il Presidente annuncia che sarà necessario rivedere la distribuzione del personale nelle strutture; 
a tal fine propone la creazione di una commissione formata dai Direttori per stabilire degli 
indicatori che aiutino a stimare il personale necessario. 
 

- Eletto il nuovo direttore della Sezione di Cagliari: Dr. A. Masoni. 
 

- È stata approvata la delibera che autorizza i direttori dei laboratori nazionali a firmare ordini o 
contratti fino a 200mila euro; dal punto di vista operativo la procedura è più semplice e rapida. 
 

 


