
Verbale del Consiglio di Laboratorio dell’8 settembre 2015 
(approvato nell’incontro del 2 novembre 2015) 

 
Presenti: M. Antonelli, F. Bossi, P. Campana, S. Colasanti, A. Drago, A. Esposito, T. Ferro, P. Fioretti, A. Ghigo, P. 
Gianotti, E. Nardi, A. Paoloni, D. Riondino, T. Spadaro, S. Vescovi 
 
Assenti: S. Dell’Agnello, A. Fantoni, U. Rotundo, G. Venanzoni 
 
Da remoto: A. Papa 
 
L’incontro comincia alle ore 10.30 
 
Il Direttore saluta i nuovi arrivati: S. Colasanti, rappresentante del personale tecnico-amministrativo; A. Drago, 
rappresentante del personale tecnologo; E. Nardi, coordinatore di gruppo IV. Comunica inoltre la sua intenzione di 
invitare ai prossimi incontri l’Ing. S. Vescovi, responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e propone di 
alternare un consiglio chiuso con uno aperto a tutto il personale, nel corso del quale oltre alle notizie dal CD, intende 
presentare le attività scientifiche del Laboratorio.   
 
È approvato il verbale dell’incontro precedente. 
 
Il Direttore informa il CL sui contenuti della sua presentazione al prossimo Direttivo. Fondamentale nell’esporre i 
progetti del laboratorio per i prossimi 3-4 anni, è mettere in evidenza che la fisica degli Acceleratori di Particelle è 
alla base delle attività, le quali si diramano su tre direttive principali: completamento programma scientifico di 
Dafne, la costruzione di ELI-NP e upgrade di Sparc_Lab. Per le attività di ricerca, focus su upgrade per esperimenti a 
LHC, sviluppo rivelatori, in particolare a micro-pattern. 
 
Recentemente è stato assegnato un grant di Horizon 2020 alla collaborazione europea EUPRAXIA per lo studio di una 
facility per un FEL con parte accelerante a plasma. Per LNF è coinvolto il gruppo di Sparc_Lab. Costituito gruppo di 
studio internazionale su fattibilità dell’idea di C. Rubbia per un collider a muoni (S. Guiducci per LNF). 
 
Nel corso dell’estate ci sono stati contatti con la Presidenza per capire il futuro di Dafne; è stato fornito pieno 
appoggio alla seconda fase del run di Kloe, che dovrebbe durare un paio di anni; in seguito potrà subentrare 
Siddharta. 
 
Per quanto riguarda la Divisione Ricerca, il Direttore conferma che gli esperimenti al CERN sono una priorità del 
Laboratorio.  
Il coordinatore della LS1 evidenzia l’importanza della massima chiarezza nel supporto alle attività, poiché negli ultimi 
tempi la prassi seguita è stata quella di accogliere tutte le proposte, mettendo in difficoltà le infrastrutture dei LNF 
che soffrono di mancanza di personale. Suggerisce che prima di presentare una nuova attività alla linea scientifica, 
sarebbe bene che questa fosse discussa in modo approfondito all’interno, con chiare e dettagliate richieste di 
personale e utilizzo delle risorse. 
Il CL evidenzia che sarebbe bene avere delle linee guida, in modo da evitare ricerche non compatibili con la missione 
dell’Istituto; va trovato un bilanciamento tra la libertà di ricerca e l’utilizzo delle infrastrutture del laboratorio. 
Il CL suggerisce al Direttore di porre l’accento la questione della perdita del personale con il management, in 
particolare di quello tecnico di alto profilo, che colpisce drasticamente le attività scientifiche del Laboratorio. 
 
La Notte dei Ricercatori si terrà il 25 settembre, è stato chiesto il sostegno di tutto il personale, per il quale sono 
state garantite ore di straordinario extra (300). Ci saranno interventi di L. Votano sui neutrini, la prima del film 
Particle Fever. Sono stati organizzati anche dei punti ristoro. 



 
Il Direttore informa che non è più necessario inviare gli "urgent messages" e che tutte le informazioni saranno 
diffuse tramite mail alla lista utenti. 
 
S. Ceravolo è stato trasferito dal Reparto Magneti e Alimentatori del Servizio Ingegneria Elettrotecnica della Divisione 
Acceleratori al Reparto Progettazione Elettronica del Servizio Elettronica della Divisione Ricerca. 
 
Si sta lavorando al nuovo sito dei LNF, che sarà diffuso non appena approntate le ultime correzioni. Si è pensato di 
fare un unico sito in inglese (almeno per le pagine più frontali e dedicate alla ricerca). Il Direttore invita tutti a 
proporre delle news da pubblicare in modo da avere sempre delle novità in evidenza. 
 
E’ stato creato un gruppo di lavoro (Anelli, Babusci, Bencivenni, Centioni, Cerafogli, Incremona, Passamonti, 
Rotundo) per studiare la ristrutturazione degli edifici antistanti al piazzale delle Alte Energie (ex. Lab. ASTRA), dove 
sarebbe possibile attrezzare un’area dedicata per mostre e visite del pubblico. 
 
È stato conferito un assegno di ricerca tecnologico per il Servizio Elettronica della Divisione Ricerca per attività che 
richiedono una competenza specifica.  
 
A breve partirà un programma di razionalizzazione dei servizi e degli spazi che riguarderà la Divisione Ricerca; questo 
è necessario per affrontare le attività scientifiche dei prossimi anni; si tratterà di massimizzare l’efficienza e di 
riorganizzare gli spazi assegnandoli dinamicamente in base alle esigenze.  
 
Al CERN sono state stilate nuove regole per la sicurezza che entreranno in vigore entro l’anno: oltre alla segnalazione 
dei responsabili locali degli esperimenti, sono cambiate le norme per l’assegnazione del dosimetro. Finora bastava il 
certificato del medico del lavoro, mentre in futuro sarà necessaria una certificazione del datore di lavoro che dichiari 
l’abilitazione del personale per un periodo determinato. 
 
Viene affrontato il problema delle richieste di mobilio e in particolare delle sedie ergonomiche. Il responsabile 
amministrativo informa che a fronte di una richiesta pari a 41KE ci sono stati assegnati soltanto 8KE.  
 
La riunione termina alle ore 12.10 
 


