
Verbale del Consiglio di Laboratorio dell’8 giugno 2018 
(approvato nell’incontro del 4 settembre 2018) 

Presenti: P. Campana, G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Drago, A. Fantoni, T. Ferro, A. Ghigo, P. Gianotti, M. 
Mirazita, A. Paoloni, A. Raco, U. Rotundo, T. Spadaro, S. Vescovi  

Da remoto: E. Nardi, A. Papa 

Assenti: M. Cestelli Guidi, S. Colasanti, O. Frasciello, M. Rotondo 

Comunicazioni del Presidente al CD: 

- Sono stati accreditati i fondi Premiali 2017. 

- È stato stipulato un accordo con l’INAF per ospitare attrezzature nei Laboratori, a fronte di fondi da utilizzare 
per spese di personale. 

- Lunga discussione sui bandi di concorso per ricercatori e tecnologi: negli atenei i vincitori di ERC saranno 
assunti come professori con chiamata diretta. L’INFN vorrebbe adottare un criterio simile, ma poiché non 
abbiamo la chiamata diretta, si pensa ad un concorso dedicato.  

- Per quanto riguarda il concorso da dirigente di ricerca, è stato deciso di incrementare a due il numero di 
commissari teorici, data la specificità dei temi teorici e la difficoltà di comparazione con gli sperimentali. 

- Sono stati deliberati i bandi per il profilo di primo ricercatore (10 teorici, 9 acceleratori, 27 per gruppo I-II-III, 
3 per onde gravitazionali). 

- L’Ente intende procedere con le stabilizzazioni del personale tecnico-amministrativo entro l’autunno (92 
posizioni); mentre per i ricercatori (18) e tecnologi (58) si parla della fine dell’anno. 

- Le sedi dei vincitori del concorso da tecnologo (20 posizioni) saranno definite in anticipo. 

- Approvato il disciplinare per gli assegni di ricerca: sarà garantito il collegamento telematico, numero 
massimo di anni tra dottorato e partecipazione al bando. 

- Discusso il disciplinare missioni: il nuovo regolamento deve procedere di pari passo con il sistema 
informativo e finché quest’ultimo non è adeguato, non può entrare in vigore (semplificazione spese per fee, 
limite hotel a 220 euro all’estero, taxi solo in casi eccezionali). 

Si passa ad altri punti all’OdG: 

- La riunione sui preventivi si terrà in Aula Salvini il 2 luglio. 

- Si sta procedendo con una ricognizione dei laboratori sperimentali dal punto di vista della sicurezza; il 
responsabile della DA chiede una riqualificazione di alcuni locali apparentemente abbandonati oppure poco 
usati. 

- Sono partiti i corsi per preposti online. 



- I Laboratori hanno vinto il bando della Regione Lazio per “Infrastrutture Aperte per la Ricerca”, dedicato ad 
attività economiche di ricerca e trasferimento tecnologico; il finanziamento ottenuto è pari a 1 milione e 
600mila euro.  
 

- Il 28 giugno in Presidenza sarà stipulato il compromesso per l’acquisto dei terreni adiacenti al Laboratorio. A 
breve uscirà il bando di gara pubblico incanto per la vendita di Villa Laura. 
 

- Il 18 giugno parte la nuova procedura online per le schede di destinazione lavorativa e di radioprotezione per 
i nuovi assunti/ospiti. 
 

- È aumentato enormemente il numero dei furti di materiale informatico (dischi per lo storage, toner, 
computer appena acquistati) all’interno del Laboratorio, il problema è grave, saranno incrementati i controlli 
all’uscita. 
 

- Il CDR del progetto Eupraxia è stato completato e raccolto in forma scritta; sarà presentato ad un comitato di 
valutazione internazionale per verifiche. 
 

- L’INFN ha vinto una call europea relativa al finanziamento di borse post doc per stranieri; si tratta di borse 
della durata di tre anni, cofinanziate, con regole molto stringenti, la commissione di concorso è europea. Si 
rivolge a stranieri o italiani residenti all’estero. 
 

- È stata nominata la commissione per il concorso da dirigente tecnologo: Laura Perini, Alberto Aloisio, Vittore 
Carassiti, Caterina Biscari, Roberto Losito. 
 

- Il coordinatore di gruppo IV informa che nel corso della riunione dei coordinatori del gruppo teorico, è stata 
evidenziata la raccomandazione del CVI relativamente all’esiguità dei rappresentanti di Frascati. Il Direttore 
replica che si sta facendo il possibile per rafforzare il gruppo, anche con l’arrivo ultimamente di un post-doc. 
 

- Il 26 maggio si è tenuta la consueta giornata dedicata all’OpenDay e il Direttore ringrazia tutti i partecipanti 
per il successo dell’evento. 
 

 
La riunione finisce alle ore 12.40 
 


