
Verbale del Consiglio di Laboratorio dell’8 gennaio 2020 
(approvato nell’incontro del 4 febbraio 2020) 

 
Presenti: M. Arpaia, P. Campana, C. Cantone, M. Chiti, T. Ferro, D. Ferrucci, G. Finocchiaro, A. Gallo, P. Gianotti, C. 
Ligi, G. Mazzitelli, M. Mirazita, E. Nardi, S. Pisano, A. Raco, M. Rotondo, U. Rotundo, C. Vaccarezza, S. Vescovi 
 
Assenti: G. Dalla Vecchia, E. Tassi 
 
La riunione comincia alle ore 10.30 
 
Si inizia con le comunicazioni del Direttore. 
 

- Il Ministro MIUR, On. Fioramonti, prima di lasciare l’incarico, ha nominato P. Campana quale rappresentante 
ministeriale per la giunta. Adesso per i LNF si apre la fase relativa alla nomina di un nuovo direttore, che 
probabilmente entrerà in carica a maggio, nel frattempo Campana avrà l’interim della direzione per le attività 
di ordinaria amministrazione inerenti ai Laboratori. 

 
Comunicazioni del Presidente al CD: 
 

- È stato nominato membro di Giunta, Marco Pallavicini di area CSN2. La Giunta è ora operativa pienamente 
(Chiara Meroni, Diego Bettoni, Eugenio Nappi e Marco Pallavicini); le rispettive competenze non sono state 
ancora assegnate. 
 

- Fabiana Gramegna ha sostituito D. Bettoni alla guida dei LNL. 
 

- Nel corso della sua visita ai LNGS, il Ministro Fioramonti ha incontrato il personale, il governatore della regione 
Abruzzo e il commissario straordinario al sistema delle acque del Gran Sasso, Prof. Corrado Gisonni. A tutti è 
stata fatta presente la situazione del laboratorio e le criticità da affrontare con urgenza per proseguire con 
l’attività scientifica.  
 

- È stato convertito in legge il decreto scuola, che contiene la norma che permette di stabilizzare il personale 
che rientra nel comma 1 misto, ossia coloro che raggiungono i 3 anni di anzianità sommando ai periodi a tempo 
determinato anche gli assegni di ricerca. Sarà predisposto un bando per tutti gli aventi diritto. 
 

- È stata pubblicata una circolare da parte dell’ARAN, concordata con il MEF, che permette di costituire il fondo 
per le progressioni ex art. 54 del personale tecnico-amministrativo.  
 

- Lunga discussione sulla VQR 2015-2019, per la quale l’ANVUR ha pubblicato le linee guida. Sarà nominato un 
gruppo di esperti valutatori, estratti a sorte fra quanti hanno risposto ad un avviso pubblico dell’ANVUR; sono 
inoltre cambiati i parametri di valutazione, soprattutto per quanto riguarda le firme sugli articoli.  
 

- Si è tenuto un incontro bilaterale tra INFN e DOE-NSF. L’istituto ha confermato la partecipazione al progetto 
DUNE, in parte contribuendo con il magnete e il calorimetro di KLOE. Gli USA hanno mostrato interesse anche 
per il progetto Darkside al Gran Sasso e per Eupraxia a Frascati. 
 

- La dott.ssa Fiori ha informato che a seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, non è più possibile 
per le strutture emettere ricevute cartacee per le fees incassate nel corso di conferenze e workshop. Non 
potendo l’ufficio adempimenti fiscali sopperire a tutte le richieste, è necessario rivolgersi ad una ditta esterna. 
Si potrebbe fare una gara nazionale per un periodo di tre anni, per trovare un fornitore unico di questi servizi. 



 
- È stata consegnata ai direttori una tabella con il budget disponibile, liberato dal turn-over per i prossimi tre 

anni; ciò permette la programmazione del fabbisogno di personale. Frascati ha già richiesto 4 posizioni a tempo 
indeterminato, per le quali siamo in attesa della pubblicazione dei bandi. Si tratta di 2 cter meccanici, 2 cter 
per impianti a fluido, 1 cter informatico e 1 collaboratore di amministrazione. 
 

- La versione finale del disciplinare concorsi, che raccoglie i commenti del direttivo e dei rappresentanti del 
personale, è stata distribuita ai direttori. 
 

- All’inizio del 2020 sarà possibile avviare il lavoro agile, è però necessario ritoccare il sistema delle presenze. 
 

- Sono stati distribuiti i finanziamenti per le conferenze 2020, per un totale di 122 keuro. 
 

Si passa ad altri punti dell’O.d.g.: 
 

- È stato rifinanziato con la legge di stabilità, il programma di investimenti sulle infrastrutture; l’INFN ha 
presentato una richiesta pari a 300milioni di euro per 5 progetti.  
 

- Nuova rimodulazione dello shutdown del Cern, il run comincerà a marzo 2021 per 4 anni. 
 

- Il prossimo 20 gennaio comincia la sessione chiusa della European Strategy, che durerà una settimana.  
 

- Si è tenuto a Praga un incontro per discutere della collaborazione scientifica che potrebbe portare ad installare 
e riutilizzare parte del materiale proveniente da ELInp in Romania.  Vanno chiariti alcuni punti importanti, 
relativi all’elenco delle responsabilità e al coordinamento. 
 

- Eupraxia: il 10 dicembre scadeva la prima milestone per la sottomissione del progetto a ESFRI. Sono due le 
proposte italiane: Eupraxia e ET. Si tratta di progetti contrapposti sia per i costi, sia per l’organizzazione. ET è 
molto costoso e tutta l’infrastruttura va creata; mentre Eupraxia è già in corso d’opera e dispone di buone 
collaborazioni con altri enti stranieri e aziende. 
 

- Le procedure per l’assegnazione della borsa Cabibbo si sono concluse, hanno partecipato 14 italiani e 56 
stranieri, procedure snelle, selezione basata su titoli e lettere di presentazione, senza colloquio.  
 

- Procedono i lavori per il sistema accessi, sono state cambiate le sbarre, la parte relativa all’edilizia è conclusa, 
va integrato il sistema delle presenze con il software.  
 

- La filiale Unicredit, presente all’interno dei Laboratori, chiuderà il prossimo anno, poiché la banca non ha 
interesse a mantenerla aperta, non avendo neanche partecipato alla gara per la tesoreria INFN. La gara è stata 
vinta dalla BNL e non sappiamo se verrà installato un ATM.  
 

- Ai primi di febbraio diventa operativo il progetto europeo CREMLINplus, in collaborazione con i laboratori russi 
di Protvino e Novosibirsk. Si tratta di un finanziamento totale di 25milioni di euro, all’INFN sono stati assegnati 
fondi per circa 1milione.  
 

- Dafne: nelle ultime settimane dell’anno ha avuto una buona performance, sono stati individuati dei bugs che 
avevano bloccato l’attività e sono ricominciate le collisioni.  
 



- È necessario un intervento di manutenzione alla mensa, che comporterà la chiusura dei locali, dovuto 
all’infiltrazione dell’acqua nei locali dell’archivio. Bisognerà capire come organizzare la distribuzione dei pasti. 
 

- È stato bandito il programma di borse estive con il DOE.  
 

- Il prossimo 16 novembre, ci sarà un incontro con Marino Nicoletto, rappresentante nazionale del personale 
tecnico-amministrativo a Frascati.  

 
La riunione termina alle 12.40 


