
Verbale del Consiglio di Laboratorio del 4 giugno 2019 
(approvato nell’incontro del 5 settembre 2019) 

 
Presenti: P. Campana, M. Chiti, S. Colasanti, A. Drago, T. Ferro, A. Ghigo, P. Gianotti, M. Mirazita, A. Paoloni, A. Raco, 
U. Rotundo, L. Sabatini, T. Spadaro, S. Vescovi 
 
Su invito: M. Arpaia, G. Mazzitelli, S. Pisano, C. Vaccarezza 
 
Da remoto: G. Finocchiaro 
 
Assenti: G. Dalla Vecchia, S. Dell’Agnello, A. Fantoni, E. Nardi, A. Papa, M.  Rotondo  
 
La riunione comincia alle ore 10.30 
 
Il Direttore saluta i neo eletti coordinatori (Finocchiaro, Mazzitelli, Pisano, Vaccarezza) e i rappresentanti del personale 
(Arpaia, Ligi), e ringrazia gli uscenti (Colasanti, Dell’Agnello, Drago, Fantoni, Paoloni, Spadaro) per aver svolto con 
professionalità e attenzione l’impegno istituzionale di coordinatore o rappresentante. 
  
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- Il Direttivo è stato ricco di attività, in primis la designazione del Presidente INFN, Prof. Antonio Zoccoli. La 
competizione è stata serena e rilassata; il Presidente uscente ha subito informato il Ministero del nome del designato, 
in modo da accelerare i tempi per la sua nomina. Inoltre, ha annunciato che intende rassegnare le dimissioni 
dall’incarico al più presto, per permettere al nuovo Presidente di affrontare, con pieni poteri, le decisioni importanti 
sulla European Strategy e la gestione del personale. 
 

- Fabiola Gianotti, attuale DG del Cern, ripresenterà la sua candidatura. 
 

- È stato abbandonato il ricorso effettuato da alcuni candidati del concorso per ricercatore teorico; ciò permetterà di 
procedere con i lavori della commissione. 
 

- L’emendamento presente nel decreto legge “sblocca-cantieri” ha assegnato dei fondi dedicati alla captazione delle 
acque provenienti dal Gran Sasso; ciò permetterà di continuare l’attività scientifica all’interno dei LNGS. 
 

- È cominciato l’iter parlamentare per il FOE 2019, è auspicabile che prima dell’estate possano essere assegnati i 
finanziamenti. 
 

- Si è tenuto a Granada il meeting sulla European Strategy, purtroppo troppe sessioni parallele hanno impedito ai 
partecipanti di seguire tutte le presentazioni. Estremamente interessante la parte scientifica con talk di altissima 
qualità.  
 

- Il prossimo piano triennale INFN si terrà a Bari i primi giorni di ottobre. 
 

- È stata diffusa la bozza del nuovo contratto, in discussione con l’Aran; sono previste modifiche nelle carriere di 
ricercatori e tecnologi. 
 

- Ricordati il Prof. Francesco De Notaristefani dell’Università di Roma Tre, pioniere del trasferimento tecnologico, e 
il Prof. Guido Piragino dell’Università di Torino. 
 

- Simona Fiori ha illustrato il bilancio consuntivo 2018. 
 

- Approvati gli atti del concorso da dirigente di ricerca; per i LNF vincitori Cimino, Gianotti, Miscetti e Nardi. Alcuni 
direttori hanno ritenuto di doversi astenere, a causa del meccanismo di valutazione privo di criteri oggettivi evidenti; 
colleghi eccellenti non hanno neanche avuto accesso al colloquio. Si è forse data troppa importanza alle 
responsabilità o alle attività di terza missione, a scapito della ricerca. 
 

- Il prof. Andrea Montanino è stato nominato membro nel CVI al posto di Nicoletta Amodio della Confindustria. 
 



- È stata approvata la delibera relativa ai passaggi di livello per tecnici e amministrativi; l’art. 54 sarà finanziato con 
circa 680mila euro, pari a 200 passaggi, il 50% degli aventi diritto. La delibera non sarà comunque operativa finché 
non avrà ricevuto l’autorizzazione dal MEF. 
 

Si passa ad altri punti all’OdG: 
 

- Anche quest’anno l’Open Day dei LNF ha avuto un grande successo, nonostante la giornata di pioggia intensa. Il 
Direttore ringrazia tutto il personale che ha partecipato attivamente allo svolgimento della giornata. 
 

- È stato formato il Project Office per il progetto Eupraxia, coordinato da Antonio Falone; dovrà curare i rapporti e 
coordinare i lavori con la ditta che ha vinto l’appalto per la progettazione dell’edificio. 
 

- Il prossimo 20 e 21 giugno, riunione del comitato di Eupraxia, che a settembre presenterà il report finale all’INFN. 
 

- Il Comitato Scientifico LNF ha inviato le sue raccomandazioni, esprimendo apprezzamento sull’attività della BTF 
e la prossima presa dati di Siddharta. 
 

- La ripartenza di Dafne è stata un po' faticosa a seguito della rottura di alcuni trasformatori e l’installazione di 5 nuovi 
magneti.  
 

- I Laboratori hanno applicato a due bandi della regione Lazio dedicati alle infrastrutture di ricerca e ai progetti 
strategici. Il primo è Sabina, upgrade di Sparc, che ci permette di acquistare strumentazione e aumentare l’efficienza 
delle operazioni, finanziamento di 4.5 milioni ai quali vanno aggiunti 1.5 milioni da parte INFN. L’altro è un progetto 
congiunto con ditte e enti di ricerca, dedicato allo spazio, in collaborazione con ASI, Enea, Hypatia; finanziamento 
di circa 1.2 milioni dei quali l’80% dalla regione Lazio. La gestione burocratica è a cura dell’Enea. 
 

- Proposta una borsa per tre anni per teorici fenomenologi, intitolata a Nicola Cabibbo; due anni nei laboratori e uno 
nelle università romane. 
 

- Il TIAC nella forma che conosciamo, quale strumento di supporto per i direttori, si scioglie a seguito delle dimissioni 
di Roberto Saban, che va ad occuparsi del trasferimento del CNAF al tecnopolo di Bologna. È stato proposto di 
mantenere in vita il comitato con altro responsabile. 
 

- Il prossimo 17 giugno si terrà ai Laboratori la tavola rotonda su Il Desiderio e La Scienza, coordinata da F. Ferroni. 
 

- Il 17 giugno, il nuovo presidente di CSN III, Rosario Nania, sarà in visita ai Laboratori. 
 

- Il RPTA evidenzia la mancata partecipazione del personale agli eventi del Laboratorio, lamentando l’assenza del 
concetto di partecipazione e di spirito di corpo. Si propone che responsabili dei servizi e coordinatori incentivino la 
presenza in prima persona. 
 

- Il coordinatore di LS II, A. Paoloni, chiede di spostare la riunione sui preventivi prevista per il 2 luglio alla settimana 
successiva, 9 luglio, per il sovrapporsi di incontri. Il Direttore acconsente. 
 

- Il responsabile amministrativo illustra la procedura per la ricognizione inventariale in atto, spiegando la necessità di 
aggiornare il materiale con la cancellazione e il discarico dall’inventario di ciò che non è più funzionante oppure 
obsoleto. 
 

 
L’incontro finisce alle ore 12.45 


