
17/9/2020 - Riunione chiusa CSN3 (Frascati)  
 
 
Saluto del Presidente (A. Zoccoli) 
 
Ecco in sintesi i punti principali presentati dal Presidente: 
 
1) L’INFN sta aggiornando le linee per il rientro al lavoro dopo il lockdown. Si individueranno                
le attività’ fattibili come lavoro agile, dando la possibilità’ di svolgere il 50% di persona e il                 
50% da casa. Da Ottobre il 70% del personale sara’ in servizio in presenza nelle varie sedi. 

 
2) Riduzione generale del fondo ordinario per il finanziamento degli enti di ricerca (FOE) di               
18ME rispetto allo scorso anno, di cui 3ME per l’INFN. Parte della riduzione sarà’, però’,               
compensata da fondi straordinari Covid.  

 
3) Le liste delle stabilizzazioni sono finalizzate: 55 persone rientrano nel comma 1 misto.  
All’inizio del 2021 ci sara’ inoltre il nuovo piano per le assunzioni straordinarie di              
ricercatori/tecnologi. Il governo ha assegnato 45M euro agli enti di ricerca, di cui il 20%               
all’INFN → si apriranno circa 200 posizioni (stabilizzandi + turnover per i tecnologi +              
assunzioni ricercatori, se possibile diluite in un arco di 2-3 anni).  
Il Presidente e la Giunta organizzeranno incontri con i Direttori per capire le esigenze di               
personale nei prossimi anni e per discutere come gestire le assegnazioni delle nuove             
posizioni (concorso aperto o chiuso?). 
Presto ci saranno due concorsi da primo ricercatore, uno teorico e uno sperimentale.             
Saranno banditi come art 15, senza criteri di ammissione (no taglio sull anzianità’). Non              
saranno possibili passaggi incrociati tra ricercatori e tecnologi nel passaggio da primo a             
secondo livello. Il Bando sarà’ approvato nel direttivo di Settembre. Nei prossimi anni ci              
saranno altri posti da dirigente di ricerca e da primo ricercatore.  

 
4) Restituzioni dai fondi assegnati del 2020: 50% va alla Giunta, 50% potrà’ essere              
riassegnato per coprire spese dell’anno. La cifra viene congelata per il 2021 e potrà’              
eventualmente essere scongelata in base alla prossima finanziaria. 

 
5) Partecipazione INFN a bando DOI su Quantum Technology insieme a Fermilab →             
possibili attivita’ al LNGS su questa linea.  

 
6) Nuovo decreto sul controllo dell’’esposizione a radiazioni: l’idea e’ di non bloccare le              
attività’ in corso mentre ci si adegua alle nuove direttive 

 
7) nuove nomine: il Direttore Generale dal 1/9 e’ il dott. Nando Minnella, mentre il direttore 
Servizi alla Ricerca INFN e’ il dott. Attilio Sequi 
 
Comunicazione dal Membro di Giunta (D. Bettoni) 
 
Ecco i principali punti discussi: 
 



1) Il dott. A. Sequi  e’ il nuovo direttore per i Servizi alla Ricerca (per gestione fondi, supporto 
con le commissioni, etc). Mancava fino ad ora un coordinamento trasversale tra le varie 
commissioni a livello di amministrazione centrale. 
 
2) Alcune novita’: 

● EIC: attività’ si sta intensificando, ora c’e’ la call per l’EoI. INFN e DOI stanno               
cercando un accordo, considerando anche un contributo alla macchina e non solo            
agli esperimenti. Quindi EIC e’ un progetto consolidato anche per la Giunta 

● GSI-FAIR: interesse in commissione sta aumentando. Si potrà’ partecipare a singoli           
progetti, mentre la partecipazione italiana a FAIR deve essere discussa a livelli più’             
alti (FAIR in Germania e’ gestita dal ministero) 

● NICA: ci sono workshop online per pubblicizzare le attività’ 
● PANDORA: richiesta di contributo alla facility da discutere ancora in Giunta.  
● ECT*: attualmente diretto da Wambach. ECT* si occupa di fisica nucleare, ma ci             

sono discussioni per ampliare la sua missione includendo le tecnologie quantistiche. 
 
 
Comunicazioni del Presidente (R. Nania) 
 
1) Quattro nuovi coordinatori: 

● Torino  - E. Scomparin→ R. Arnaldi (ALICE) 
● LNL  - E. Fioretto → Jose Javier Valiente Dobron (GAMMA) 
● PD  -  R. Turrisi → D. Mengoni (GAMMA) 
● LNGS - A. Formicola →  Chiusura del gruppo 

 
● Nuovo osservatore CSN2: A. Longhin (PD) 

Rosario ringrazia molto i quattro coordinatori uscenti per il loro lavoro in commissione. 
 
2) EIC sta andando avanti e bisognerà’ ridiscutere la compatibilità’ con altre attività’ in corso               
(vale anche per altri progetti come ALICE3, NA60+).  
 
3) Grant giovani CSN5: c'è’ stata una sola richiesta, sarebbe bene avere più’ progetti              
proposti dal GR3 
 
4) Due vincitori di ERC in GR3: A. Celentano e F. Bellini. Bisogna invitare i giovani a                 
partecipare. Ci sono delle riunioni/corsi per spiegare come preparare gli ERC 
 
5) Gli esperimenti sono invitati a pubblicizzare le loro attività’ e i principali risultati ottenuti               
sulla newsletter dell’INFN 
 
6) Tre meeting online per la presentazione di SPD a NICA (seguito da S. Pisano) 15/9, 30/9,                 
5/10 → può’ essere interessante per vedere quali possibilità’ sono proposte a NICA 
 
7) Nuovo DATA center LNL→ Ci può’ essere un interesse per AGATA e un interesse per il                 
TIER2 
 
8) Date dei prossimi meeting 2021 (in presenza se possibile):  

● 11-12 febbraio 



● 20-21 Aprile 
● 30 Giugno - 2 Luglio 
● 20/23 Settembre Pavia (SIF dal 13-17) 

 
9) Bettoni dice che prima delle discussioni sui preventivi la Giunta vuole avere delle              
presentazioni scientifiche e si chiederanno proposte anche dalla CSN3. Inoltre nelle riunioni            
di Giunta vogliono avere degli highlight di fisica, non necessariamente su attività’ INFN. Le              
presentazioni possono essere fatte dai membri di Giunta stessi, quindi vengono richieste            
segnalazioni su aspetti di fisica nucleare. 
 
Report degli osservatori 
 
Gruppo 1 - A. Badala’ → sono state fatte discussioni sui similfellow 
Gruppo 2 - A. Formicola → no news 
Gruppo 4 - E Scomparin → riunione sarà’ in ottobre 
Gruppo 5 - G. Boca  

- Discussione sulle pubblicazioni open access 
- Ci sono sviluppi sui cristalli che possono essere interessanti per le attività’ in GR3 

 
Presentazioni degli esperimenti da parte dei Referees 
(lista non completa) 
 
ALICE:  
Chiesti 1021kE missioni + 2600kE altro = 3.6ME 
Si assegnano ~600kE missioni + 1600kE altro = 2.2ME 
127 FTE → 194 persone → MOFA ~96 (da PostDoc in poi) 
 
Parte critica: realizzazione RPC (To) se la chiusura del LS2 e’ anticipata. 
Spese di consumo/manutenzione non sono state attribuite perchè’ incluse in dotazioni.           
Nania sottolinea l’importanza di una regola generale per la distribuzione fondi di            
metabolismo. 
I tagli significativi (tipo quelli su inventario di Bo da 1000 a 300 sono legati al calcolo perche’ 
la commissione da’ parere favorevole, ma i fondi sono erogati dalla commissione calcolo) 
Il secondo similfellow e’ etichettato come NDB, il primo e’ invece assegnato. Un ulteriore SF 
e’ anticipato sui fondi 2020. 
 
EIC-NET 
Le Sezioni con >1 FTE (Ba, Bo Ts) vogliono uscire da DTZ →  approvato 
 
JLAB 
Nuova attività’ legata alla search di dark matter. Ci sono attività’ legate ad R&D che magari                
trovano spazio anche in commissione 5. Molta dell'attività’ di R&D e’ in prospettiva per              
EIC-net 
 
LUNA3 
L'attività’ sarebbe dovuta essere quella di Luna-MV, ma si e’ accumulato ritardo. La             
collaborazione ha chiesto la continuazione dell’esperimento. Ora sembra che la situazione di            
Luna-MV si stia sbloccando. Milestones sono state soddisfatte.  



L’acceleratore sarà’ dotato di 2 linee sperimentali che termineranno una con bersaglio solido             
e uno gassoso (con ERC associato). Forza lavoro nel 2021 si e’ ridotta in persone e FTE.  
Maggior parte di missioni e’ legata a turni di misura. 
 
MAMBO 
Due laboratori coinvolti, uno a Mainz, uno a Bonn. C’e’ stata un po’ di riduzione nel numero                 
di FTE e diversi problemi nella presa dati. I referee propongono che prolungamento per i               
prossimi 4 anni sia sj, con un controllo a meta’ percorso. Le richieste sono essenzialmente di                
missione.  
 
N-TOF 
La sigla doveva chiudere nel 2020, ma viene riproposta per un altro quadriennio, con nuove               
misure. Forza lavoro consistente, con l’ingresso anche di To, con l’esperienza di rivelatori al              
Ge. Il similfellow e’ stato approvato (su BO). I referee richiedono un endorsement dalla              
collaborazione n-TOF e un invito a farsi aiutare dalla collaborazione stessa (magari usando             
fondi M&O al CERN) 
 
NA60+ 
proposta 36.5 in missioni → assegnato 21.5 
Proposta 52 kE altro → assegnato 39kE 
3.05 FTE 
Si chiedono fondi per realizzare un prototipo per il magnete e per il Si vertex. Con il sj del                   
2020 si possono anticipare 13kE (tolto dalle richieste 2021). Una milestone e’ 0% perche’ la               
soluzione tecnica per il magnete e’ cambiata. Questa milestone può’ essere tenuta nel             
DB2020 (con una nota che spieghi il cambio di progettazione), ma nel 2021 sarà’ tolta. 
 
NUMEN 
L’esperimento entra in fase 3, con la realizzazione degli upgrade di MAGNEX. Il TDR e’ 
stato completato. Ci sono 38 pubblicazioni dal 2019 a oggi. Gli FTE sono 21.6, il numero e’ 
congruo con le attività’ dell’esperimento. Il grosso sono richieste di missioni e apparati 
 
PANDORA 
TDR arrivato la settimana scorsa 
 
PRISMA 
I referee propongono che la sigla nel futuro confluisca in Gamma. Il numero di FTE e’ 
diminuto.  
 
ULYSSES 
Nel 2021 l’apparato dovrebbe essere installato sulla linea. Sono stati dati soldi missione  
 
 
 
Discussione sul Bilancio 2020 
 
Le assegnazioni iniziali erano di 9ME di cui 3.2ME di missioni. Con variazioni in corso               
d’anno si e’ arrivati a 9.2ME di cui 3.1ME di missioni. 



Nel database delle assegnazioni, dopo gli impegni e preimpegni del 2020, si hanno 149kE di               
avanzo non missioni e 1.7ME di avanzo missioni (sono stati restituiti 1.3ME di missioni non               
realizzabili, mentre e’ stato suggerito ai RN di tenere una tasca corrispondente al 50-60%              
delle missioni incerte, da eventualmente restituire in Ottobre). Il 50% di 1.7ME puo’ essere              
usato per anticipi di spese previste nel 2021. 900kE non sono ancora stati impegnati e               
andranno impegnati di qui a fine anno.  
Tutti i gruppi nelle Sezioni devono fare gli ordini al piu’ presto per capire l’avanzo su “altro”. 
 
La strategia per chiudere il bilancio 2020 e’ stata la seguente: 

● da Indiviso “altro” (cioe’ non missioni) si possono fare assegnazioni su calcolo            
ALICE, elettronica di GAMMA, N_TOF elettronica, etc. 

● da indiviso missioni si possono fare borse magistrali, similfellow non disponibili a            
budget del 2020, borsa Erasmus Mundi. 

● il 50% di cio’ che rimane dalle missioni avanzate (~800kE), una volta sottratti i soldi               
per le borse, può’ essere speso, come accordato con la Giunta, su NUMEN             
(~270kE), PANDORA (~200kE), MOFA ALICE (~327kE) e GAMMA (57 kE). I soldi di             
GAMMA e ALICE MOFA saranno da congelare sul bilancio 2021, mentre quelli di             
NUMEN e PANDORA no perché’ sono spese NDB del 2020. Tutte queste spese             
sono da fare entro l’anno. 

● Se a Novembre avanzano soldi di missione si potranno forse fare ulteriori borse,             
similfellows o chiedere alla Giunta se si può’ cambiare la loro destinazione. 

 
Discussione sul Bilancio 2021 
 
I fondi assegnati per il 2021 sono 9ME di cui 3.2ME missioni (+ 0.2ME gia’ assegnati a                 
NUMEN). A Settembre le richieste erano molto elevate, pari a 16ME, di cui 4.4ME. 
Nania aveva quindi invitato i referee ad apportare tagli alle richieste per rientrare nel budget               
assegnato. La strategia per chiudere il bilancio 2021 e’ stata la seguente: 

● per evitare di fare tagli agli esperimenti in fase di chiusura del bilancio, Nania ha               
proposto di ridurre il tetto delle missioni a ~2.8ME, a favore di finanziamenti su “altro”  

● e’ stata creata una tasca in cui confluiscono il 10% dei soldi assegnati su ogni sigla                
per le missioni piu’ parte di una quota indivisa 

● per le missioni su dotazioni si assegna il 60% e il 40% va in una tasca generale  
● alcune spese (~90kE) sono state etichettate NDB (non disponibile a budget):  

○ ALICE SF 2021 = 40kE 
○ JLAB = 20kE 
○ PANDORA 30kE 

● Parte delle assegnazioni (~380kE) vengono congelate perche’ la cifra e’ stata           
anticipata sugli avanzi di missione del bilancio 2020 

○ Missioni  
○ ALICE MOFA 
○ GAMMA MoU 

 
 

Il bilancio 2021 e’ quindi chiuso con 2.8ME di missioni, 6.4ME “altro” per un totale di 
9.2ME 
 
 


