
Verbale del Consiglio di Laboratorio Straordinario del 1° marzo 2016 

(approvato nell’incontro del 5 aprile 2016) 

 

Presenti: M. Antonelli, P. Campana, S. Colasanti, A. Drago, T. Ferro, A. Esposito, A. Fantoni, A. Paoloni, D. 
Riondino, U. Rotundo, T. Spadaro, G. Venanzoni, S. Vescovi 

Da remoto: P. Gianotti 

Assenti: S. Dell’Agnello, A. Ghigo, E. Nardi, A. Papa 

La riunione comincia alle ore 10.30 

- Le notizie dal CD sono rimandate al CL aperto che si terrà nel pomeriggio. 
 

- Si discute della pianta organica. A breve potranno partire i concorsi da primo ricercatore e dirigente 
di ricerca, mentre con la disponibilità della pianta organica e dei fondi l’INFN ha deciso di bandire 5 
posizioni da CTER. Purtroppo ancora non è possibile fare niente per gli amministrativi, almeno fino 
al completo riassorbimento del personale delle provincie. La legge di stabilità dispone circa 9 
milioni di euro per l’assunzione di personale con profilo di ricercatore negli enti di ricerca; all’INFN 
dovrebbero arrivare 73 posizioni extra. Il MIUR ha chiarito che la preferenza è per giovani 
ricercatori (meno di 5 anni dal dottorato) con attività all’estero. Si stanno quindi discutendo le 
modalità per l’espletamento di questi concorsi: probabilmente un concorso nazionale aperto e uno 
locale per sanare situazioni pregresse. Le selezioni devono essere completate entro il 2016 e le 
posizioni sono a carico del MIUR e fuori dalla pianta organica. 
E’ stato suggerito di convertire le posizioni di ricercatore liberate dal turn over in tecnologo. 
 

- I Direttori di Frascati e Padova hanno autorizzato il trasferimento incrociato, per motivi personali, di 
A. Longhin dai LNF e M. Rotondo dalla Sezione di Padova. 
 

- A seguito della visita della Commissione composta da Fioni/Saban/Scandale relativa alla valutazione 
dei Laboratori INFN, sono emerse alcune criticità che riguardano in particolare l’assenza di un 
bilancio separato per manutenzioni e per il mantenimento di macchine acceleratrici e la mancanza 
di un coordinamento tra i 4 laboratori per attività di ingegneria. Sulla base di questo rapporto, il 
Presidente ha deciso di creare un pool di ingegneria che sarà coordinato da Roberto Saban. 
 

P. Gianotti da remoto alle ore 11.00 

- L’INFN sta implementando la prassi di finanziare posizioni a tempo determinato per ricercatori di 
tipo A nelle università. Il Direttore propone una collaborazione con Tor Vergata, anche se questo 
porterebbe ad avere meno fondi per gli Assegni di Ricerca; il profilo ideale è quello di un dottorato 
con un soggiorno all’estero di 2-3 anni. 
 

-  Nell’ambito della collaborazione con l’Università di Tor Vergata, si sta procedendo anche 
all’organizzazione insieme di un master di secondo livello sull’elettronica per rivelatori. 
 



- Dopo l’approvazione del decreto di riordino della pubblica amministrazione, dovrà essere 
affrontata la problematica riguardante le timbrature, soprattutto per le sezioni, poiché è di 
fondamentale importanza stabilire l’area considerata posto di lavoro. 
 

- Il Direttore ricorda che l’utilizzo del taxi deve essere adeguatamente motivato; ci sono condizioni 
per le quali la richiesta è comprensibile a causa di orari o localizzazioni estreme, ma a volte si è 
abusato. In futuro sarà applicata una maggiore severità nell’autorizzazione del taxi per le missioni. 
 

- È stato nominato Direttore della Sezione di Torino il Prof. Angelo Rivetti, prima volta di un dirigente 
tecnologo. 
 

- È stata autorizzata la richiesta di telelavoro per Graziella Girardi. 
 

- G. Venanzoni ricorda che il termine per la convalida dei lavori per la VQR è stato rinviato al 30 
marzo per gli enti di ricerca; ogni struttura è valutata autonomamente; i tecnologi dei servizi 
possono inserire i manufatti. La scorsa volta, 35 posizioni di ricercatore sono state assegnate 
all’INFN per l’ottimo risultato della valutazione. 
 

- A luglio scade il secondo mandato di M. Antonelli come RPR, si invitano gli interessati a candidarsi. 
 

L’incontro termina alle ore 11.40 

 


