
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 5 dicembre 2017 
(approvato nell’incontro del 2 febbraio 2018) 

 
Presenti: P. Campana, M. Cestelli Guidi, S. Colasanti, G. Dalla Vecchia, A. Drago, T. Ferro, O. 
Frasciello, A. Ghigo, P. Gianotti, A. Paoloni, A. Raco, U. Rotundo, T. Spadaro, S. Vescovi 
 
Da remoto: A. Fantoni 
 
Assenti: S. Dell’Agnello, M. Mirazita, E. Nardi, A. Papa, M. Rotondo 
 
La riunione comincia alle ore 10.30 
 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Art. 54: sono circa 400 i candidati per il passaggio di livello; se il MEF concede l’autorizzazione, 
l’INFN bandirà 200 posizioni. 
 

- I premiali 2016 sono stati approvati; il MIUR ha emesso il bando per il 2017, ma la legge 
finanziaria in approvazione non comprende l’assegnazione tramite bando; probabilmente 
saranno assegnati senza progetto e sicuramente suddivisi in base alla valutazione dell’Anvur. Nel 
2018 questi stanziamenti scompariranno, creando notevoli problemi di bilancio.  
 

- Il finanziamento di Ignitor era al Cipe, si tratta di 12 milioni che dovrebbero essere riassegnati 
all’INFN. 
 

- Le modifiche al Decreto 218 sono state inviate al MIUR e riguardano in particolare le chiamate 
dirette, i concorsi, l’utilizzo del cartellino, comandi e congedi. 
 

- La legge di bilancio in approvazione prevede finanziamenti per le stabilizzazioni di ricercatori e 
tecnologi (10 milioni nel 2018 e 50 nel 2019) purché cofinanziati su fondi interni al 50%. Si 
spera di poter usufruire di questi fondi anche per le stabilizzazioni di tecnici e amministrativi. 
 

- Il Prof. Antonio Zoccoli è riconfermato Vice Presidente. 
 

- Il Presidente informa sullo stato delle negoziazioni con la Georgia per la creazione di una 
infrastruttura simile al CNAO di Pavia. I finanziamenti provengono dalla fondazione privata 
dell’ex Primo Ministro e al momento c’è un contenzioso con il CNAO per la gestione degli 
appalti e dei contratti. L’INFN non è coinvolto poiché essendo partner riceve i corrispettivi in 
base alle prestazioni. 
 

- Saranno riassegnati all’80% i fondi residui su consumo, inventario e apparati da aprile 2018. 
 

- È stato approvato alla Camera dei Deputati il finanziamento di ESRF da parte del MAECI; un 
terzo della quota andrà all’INFN. 
 



- A dicembre verrà approvato in Direttivo l’accordo per la Banda X con il Cern, che contribuirà 
con 500mila euro per costi di personale. 
 

- Sono stati assunti tutti i 73 vincitori del concorso per ricercatore (58 sperimentali e 15 teorici).  
 

- Approvata l’istituzione di un Centro Nazionali di Studi Avanzati presso il GGI (Galileo Galilei 
Institute) a Firenze. 
 

- Per quanto riguarda il progetto COFUND per co-finanziare borse triennali post-doc per 
stranieri (due anni in Italia e uno all’estero), a giugno uscirà il primo bando; sono borse cospicue 
che porteranno un risparmio di circa 1 milione di euro al budget, permettendo così di offrire un 
numero maggiore di assegni di ricerca o art. 36. 
 

- Lunga discussione sulle procedure per la stabilizzazione di tecnici e amministrativi; a dicembre 
si farà una delibera per indire una call; nel frattempo i tempi determinati interessati potrebbero 
essere prorogati. 
 

- Presentazione di R. Saban sui danni dell’allagamento al CNAF pari a circa 1-2 milioni di euro. 
La lista delle criticità è impressionante: gli allarmi sono partiti regolarmente ma soltanto via 
mail; alle 7 del mattino è andata via la luce ma il generatore diesel ha continuato a funzionare 
portando la temperatura dell’acqua a 40 gradi; purtroppo il progetto di disaster recovery non ha 
mai preso il via in modo concreto, pertanto per risolvere l’emergenza e in attesa di ripristinare la 
piena operatività del CNAF, si è deciso di collocare temporaneamente il sistema informativo su 
risorse disponibili a Bari. Il centro di calcolo LNF lavorerà prioritariamente a questa attività. 
 

- Una delegazione dell’assemblea sindacale congiunta che ha avuto luogo in contemporanea alla 
riunione del Direttivo, è stata ricevuta, sollecitando risposte su due punti principali: le 
stabilizzazioni e le progressioni di livello.  
 

Si passa ad altri punti: 
- Il RSPP suggerisce di procedere con un’analisi delle criticità del Laboratorio, con un controllo 

dei sistemi di allarme e del pronto intervento, facendo tesoro dei fatti avvenuti al CNAF. 
 

- Nell’ultimo incontro il Comitato Scientifico ha espresso soddisfazione per le molteplici attività 
del Laboratorio. 
 

- Sono stati assegnati 6 mesi di mobilità al Sig. P. Stipcich da trascorrere presso la Sezione INFN 
di Tor Vergata. 
 

- È scaduta la commissione per gli assegni di ricerca; il Direttore ringrazia i componenti per il 
loro lavoro e informa che sono stati nominati M. Zobov (Presidente) e C. Curceanu (Presidente 
sostituto), G. Lanfranchi e A. Marcelli (componenti effettivi), M. Antonelli e D. Alesini 
(componenti sostituti). 
 



- Nel corso della riunione plenaria di RECFA è stata fatta una presentazione del progetto 
Eupraxia che ha riscosso molto interesse. 
 

- Si sta procedendo con i contatti con i proprietari del terreno confinante ai Laboratori; l’accordo 
per l’acquisto è a buon punto, abbiamo cominciato la procedura amministrativa e siamo in 
attesa del parere del MEF per poter mettere in vendita Villa Laura. Nel frattempo sono in 
preparazione anche i documenti per la progettazione dell’edificio che dovrà ospitare Eupraxia. 
 

- Incontro con una ditta per l’impianto fotovoltaico; è stata ricevuta una manifestazione di 
interesse per installare i pannelli solari sulle coperture dei laboratori, interessando 20 edifici. Si 
procederà con una concessione di 18 anni, la ditta risanerà i tetti, occupandosi anche delle 
manutenzioni, mentre noi acquisteremo l’elettricità ad un prezzo vantaggioso. 
 

- L’inaugurazione del Visitor Centre si terrà il 19 dicembre. 
 

- Sono finiti i lavori alla nuova aula nell’edificio Alte Energie; si chiamerà Aula Salvini. 
 

- I giorni di chiusura nel 2018 saranno dal 6 al 19 agosto (pari a 9 giorni lavorativi) e dal 24 al 31 
dicembre (pari a 4 giorni lavorativi). 
 

 
La riunione termina alle ore 12.35 


