
Consiglio di Laboratorio Aperto – Preventivi 2016 
 

Il Direttore apre il consiglio riferendo sulla Riunione dei Direttori di giovedì 25 giugno e sul Consiglio 
Direttivo di venerdì 26 giugno. 
 
Riunione Direttori – Giovedì 25 giugno 
 
Durante la Riunione ristretta di giovedì c’è stato il saluto del Presidente ai nuovi Direttori Oscar Adriani 
(Sez. Firenze) e Marco Durante (TIFPA).  
 
Il Presidente ha riferito che il decreto del riparto del fondo ordinario degli enti di ricerca è stato inviato alle 
Commissioni Parlamentari; pertanto, il MIUR potrà emanare il decreto ipoteticamente a settembre e solo 
allora si avrà il bilancio definitivo del 2015 e quello di previsione 2016. 
 
Per quel che concerne il bando Premiali, il Decreto Ministeriale è arrivato solo durante la riunione e, 
immediatamente, il Presidente ha chiesto di informare i colleghi. Visto la variazione di una serie di aspetti 
tra i quali la non obbligatorietà di presentare progetti congiunti con altri enti, si sono riaperti i tempi di 
presentazione delle domande e il 26 giugno la Direzione LNF ha inviato tutti i progetti raccolti alla Giunta. 
Il modulo che è stato richiesto di compilare serve alla Giunta per capire più facilmente quali Premiali 
portare avanti; i prescelti verranno poi ampliati e meglio esposti. Il Direttore sottolinea l’estrema necessità 
di rientrare come LNF nella nostra quota parte. 
 
La questione chiamate dirette per il personale per ora non è ancora sbloccata. 
 
È stata confermata per ora la visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi il prossimo 7 luglio al CERN 
insieme al Presidente. 
 
Il Council del Cern vive momenti interessanti: a breve rinnovo della Presidenza; Fabiola Gianotti sta 
definendo il suo team. 
 
Si è svolta una lunga discussione sulla Sezione di Lecce. Secondo lo Statuto dell’ INFN, la regola è scegliere i 
Direttori di Sezione tra i ricercatori di Prima Fascia  e, una volta acclarate indisponibilità oggettive, rivolgersi 
alla II fascia.  
Nel caso specifico, dopo un primo momento dove nessun ricercatore di I fascia si era candidato, al termine 
della consultazione  è emerso un candidato.  Il Direttore ha sottolineato che la presenza dei referenti INFN 
nelle università sta calando e la carriera dei ricercatori sta rallentando per i noti motivi; si sottolinea la 
necessità che il Direttore di una Sezione delinei delle attività di ricerca scientifica coerenti con  quelle 
definite dall’INFN.  
Per il caso Lecce si è addirittura arrivati a parlare di Commissariamento, procedura che in tutto l’INFN è 
avvenuta in un paio di occasioni segnate da situazioni particolari, ma la decisione finale sarà presa con il 
prossimo Direttivo. 
 
Franco Bedeschi, presidente uscente della Commissione I (il nuovo sarà Nadia Pastrone) ha presentato il 
White Paper, dove sono riportate le prospettive scientifiche future; secondo il Direttore è importante 
coinvolgere Gruppo I nello sviluppo degli acceleratori. 



Il Prof. Zoccoli ha presentato una serie di prospettive per il piano triennale per la parte relativa 
all’argomento del fabbisogno di personale: la volontà è che i concorsi in svolgimento, riguardanti i passaggi 
di livelli autorizzati,  si concludano entro l’estate.  
 
Consiglio Direttivo – 26 giugno 
 
Il Presidente parla del GSSI: alla fine dell’anno si concluderà il primo triennio e l’ANVUR dovrà valutare 
l’Istituto. Se la valutazione non sarà positiva, non sarà possibile accogliere ulteriori matricole e l’esperienza 
si concluderà dopo il dottorato delle matricole in essere attualmente; in caso contrario, invece, il GSSI verrà 
trasformata in una scuola di dottorato stabile, che non avrà più bisogno di fare riferimento ad altri istituti 
per svolgere il suo compito. In questo quadro è possibile anche la partecipazione dell’INFN. 
 
Rinnovo cariche direttive:  
 
si è votato per l’elezione del Presidente: il risultato è stato in prima e seconda votazione il medesimo, 
ovvero 30 voti a favore di Ferroni, due bianche e una nulla. 
 
Si è proceduto all’elezione dei seguenti Direttori: 
 
- Sezione di Roma 1, dove è stata confermata per un ulteriore mandato Marcella Diemoz; 
 
- Direttore dei LNF, che vede eletto Pierluigi Campana. Il Direttore Dosselli ha spiegato al CD quello che era 
accaduto, quindi la presenza di due ottimi candidati, il colloquio per entrambi con il  Search Committee e il 
conseguente ritiro della candidatura del Dr. Bossi, infine la consultazione del personale; il Direttore ha poi 
chiesto di poter esprimere le sue opinioni in merito al mandato del SC dopo la votazione ma il Presidente 
ha voluto esprimere subito il suo appoggio al lavoro svolto dal SC e solo dopo si è votato. 
A seguito della votazione, si è avuta una lunga discussione: per il Direttore le schede nulle sono 
esclusivamente una critica nei confronti dell’azione del SC, che dovrebbe essere un organo a supporto del 
CD, invece in questo caso ha tolto al Direttivo la possibilità di scegliere, il Presidente avrebbe dovuto 
eliminare l’ultima frase del draft, dove era consigliata l’elezione di Campana, perché non è questo il 
compito del SC. 
Si è poi passati alle delibere, tra le quali c’è stata l’assegnazione del secondo contingente di ore per i turni ai 
lab. 


