
Verbale Consiglio di Laboratorio del 3 aprile 
(approvato nell’incontro dell’8 giugno 2018) 

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

- Gli atti finali del concorso da dirigente di ricerca sono stati annullati dall’Ente ed è stata nominata un’altra 
commissione, che dovrà riformulare i giudizi per tutti i candidati.  

- È stato bandito il concorso da dirigente tecnologo e da primo tecnologo. 
- È partita la ricerca per un nuovo direttore al TIPFA, poiché Marco Durante si è dimesso dall’incarico. 
- Il Direttore Generale INFN ha presentato una proposta per la riorganizzazione del Servizio Fondi Esterni, che 

dovrebbe articolarsi in due segmenti: uno per la rendicontazione dei progetti e uno per la progettazione. Il 
Servizio dovrebbe poi avvalersi del supporto di altri colleghi, interni all’INFN, specializzati nei progetti europei, 
nei beni culturali, in acceleratori e superconduttività, computing, fisica medica e spazio. 

- La Presidente della CSN I ha presentato la fase due di upgrade di CMS e Atlas, un progetto della durata di 7 
anni e con un budget di 64 milioni di euro. 

- È stata presentata la nuova responsabile del Servizio Salute e Ambiente, Dr.ssa Marta Dalla Vecchia. 
- È stato ricordato il Prof. Vincenzo Palmieri, ricercatore dei LNL, scomparso recentemente. 
 
Si passa ad altri punti all’odg: 
 
- Lo scorso 31 marzo è stato organizzato un evento per la conclusione del run di KLOE-2. 
- L’inaugurazione dell’Aula dedicata a Giorgio Salvini ci sarà il 24 aprile, alla presenza dei familiari e collaboratori 

del Professore. 
- Si è conclusa l’istruttoria per il fotovoltaico: sarà una concessione di 18 anni e la ditta appaltatrice avrà 

l’incarico di mettere in sicurezza e occuparsi delle coperture dei tetti di 22 edifici dei Laboratori. 
- Nei prossimi mesi, i LNF saranno coinvolti in alcuni importanti appuntamenti di terza missione: career day per 

studenti delle scuole superiori e universitari, open lab il 26 maggio e inaugurazione del visitor centre. 
- È scaduto il termine per la presentazione di PRIN 2017; l’INFN ha presentato circa 120 progetti, dei quali 3-4 

da Frascati. 
- È stato creato un gruppo di lavoro che si occupa della sicurezza all’interno delle strutture dei Laboratori; ne 

fanno parte S. Vescovi, A. Grilli e U. Denni. 
- Viene chiesto di organizzare un datario delle pulizie effettuate nelle camere pulite, con il controllo dei filtri. 
- Si sta testando online la scheda di destinazione lavorativa; è stato rilevato che non sempre è chiaro ai 

responsabili di preventivo/attività che è loro responsabilità scegliere i DPI di cui necessita il personale. 
- A breve partiranno i corsi sulla sicurezza per dirigenti e preposti. 
- La Giunta Esecutiva ha deliberato i fondi per la gara della progettazione dell’edificio che dovrà ospitare il 

progetto Eupraxia. Stiamo procedendo all’acquisto del terreno circostante ai Laboratori e alla vendita di Villa 
Laura. Probabilmente a maggio si firmerà il preliminare di vendita e a fine dicembre il rogito. 

- Il responsabile della Divisione Acceleratori chiede uno sforzo per ridurre la parte burocratica dell’attività 
amministrativa. 

 
La riunione finisce alle ore 12.25 


