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Sessione Chiusa

Comunicazioni del Presidente (A. Zoccoli)
● Situazioni COVID sotto controllo. Tutte le sezioni possono partecipare alla campagna

vaccinale universitaria
● invito ai direttori di aumentare i giorni di presenza nelle strutture
● Situazione delle missioni sta migliorando, a settembre si potrebbe andare verso la

normalità
● FOE: il bilancio INFN e’ aumentato di 8ME.
● Sono anche stati assegnati fondi per le stabilizzazioni
● Art15 per Primi Ric. e Primi Tecn. Il concorso da dirigenti sta per uscire
● Concorsi da ricercatore saranno approvati al direttivo di Luglio
● Approvazione PNRR: ci sono finanziamenti per la ricerca, con la creazione di centri

nazionali
● Cambio negli AdR da 6 a 4 anni + lavoro per rendere omogeneo il percorso negli enti

di ricerca, con tenure tracks (da definire se si sentra a livello III o primo ricercatore)
● Board di ESPRI (forum europeo per research infrastructure. INFN aveva Eupraxia

and Einstein telescope e dovrebbero essere entrati nella roadmap di ESPRI)
● Prox settimana incontra i presidenti delle CSN per valutare il budget 2021 e 2022
● Consulta Presidenti Enti di Ricerca (CONPER). AZ e’ il nuovo presidente →

discussioni in corso sulle tenure track, se far entrare al III livello o al II (facendo
diventare il III livello un livello ad esaurimento). Il problema non e’ tanto per l’INFN,
ma per il CNR che ha numeri di ricercatori molto più alti

Comunicazioni del membro di Giunta (D. Bettoni)
● Da giugno sono possibili trasferte per attività sperimentali
● Da luglio si possono fare in presenza le riunioni più essenziali
● Corsi di formazione locali si possono fare in presenza
● A Settembre ci sara’ la riunione del NUPECC a Venezia Oltre a NUPECC ci sara’ un

mini-workshop (17/9) sulle attività di fisica nucleare, con focus sui laboratori
nazionali. Delegati italiani: Nappi e Bettoni

● Accordi con la Gran Bretagna. Ci sono problemi con la Brexit, ci vorranno accordi
diversi. Contattare Rosario e Bettoni se ci sono difficoltà immediate

● ISOLDE: l’INFN paga alla collaborazione ~60000CHF. Ci sono state lamentele da
parte della Francia per la gestione delle finanze (richiesta di maggiore trasparenza e
maggiore coinvolgimento delle agenzie finanziatrici. In Francia ci sono 2 agenzie,
CEA e IN2P3 e non sono entrambe rappresentate, mentre per l’INFN c’e’ un ente
solo). La Francia non voleva piu’ firmare il MOU, il problema e’ rientrato, proponendo
una riunione di ISOLDE (che non ha un RRB)  a febbraio, con le agenzie finanziatrici.
Alla fine la Francia ha firmato il MOU
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● le missioni fuori Europa andranno discusse con l'unità di crisi e bisogna verificare il
protocollo del laboratorio. Forse l’ESTA e’ ancora sospeso, ci vuole in visto e bisogna
verificare le quarantene.

Comunicazioni del Presidente CSN3 (R. Nania)
● Rosario ricorda Sandra Mazzoni. Sergio Di Liberto ha preparato un testo per la SIF

(https://www.sif.it/riviste/sif/sag/ricordo)
● Call CSN5 senior e Grant CSN5? (bando 23246)
● Restituzioni missioni 2021 e previsioni 2022.

○ Per ora le missioni impegnate sono 270kE (la cifra e’ raddoppiata nelle ultime
2 settimane).

○ a stima delle previsioni per il 2022 e’ 4.3ME per missioni, 9.4ME per richieste
varie. Totale ~13.7ME

Report Osservatori
● CSN1

○ Discussione su come far circolare le info all’interno delle sezioni (anche per
evitare ridondanze). Pagina web? Mail settimanale?

● CSN2
○ La commissione ha mostrato preoccupazione per la situazione di Darkside.

Costi in aumento, situazione non chiara
○ Grosso fondo indiviso, invito quindi a vagliare anticipi per la riunione di luglio

● CSN5
○ Non c’e’ stata riunione. Ci sarà cambio di presidente a luglio (riunione chiusa

il 5/7 e votazione il 20 Luglio)
● CSN4

○ No news
● Sustainable HEP workshop - Roberta

○ Report sul workshop “Sustainable HEP” in cui e’ stato discusso l’impatto delle
conferenze da un punto di vista ambientale (riduzione nell’emissione CO2
legata ai viaggi aerei) e pro e contro delle conferenze online.Le conferenze
online garantiscono maggiore accessibilità e molti tools sono stati sviluppati
per rendere questo tipo di conferenze più interattivo. Tuttavia e’ stata
sottolineata la grande difficoltà di stabilire contatti e far nascere collaborazioni
con interazioni non di persona.

Analisi consuntivi 2020 - A. Fantoni
Report del gruppo di lavoro GLV. Statistiche sul numero di presentazioni, numero di talks,
numero di tesi, ruoli di responsabilità’
Nel 2020, il gruppo 3 ha avuto:

● 503 FTE (860 ricercatori+tecnologi)
● ~400 pubblicazioni
● ~220 talks
● ~120 tesi (54 triennali, 51 magistrali e 19 dottorato)

EPS-NPD board  - A. Fantoni
http://www.eps.org/?page=npd

http://www.eps.org/?page=npd


Il board, che  si occupa dell’organizzazione delle conferenze EPS e astrofisica nucleare +
assegnazione di vari premi. e’ composto da 10 membri eletti, 10 membri co-optati dal board
stesso, 3 osservatori (NUPECC, HEPP-EPS, ANPha). S. Leoni e E. Scapparone eletti a
Marzo 2021. AF e G. Verde nominati a Settembre 2020.
EuNPC2021 → spostata in estate 2022 a Santiago de Compostela

Bandi per lauree magistrali e triennali (Sara Palmerini)
● Si sono chiusi i lavori per entrambe i concorsi - borse gia’ approvate nella Giunta,

saranno presto ufficiali
● Aprire i bandi solo agli studenti iscritti a corso di laurea italiani? Nel bando triennale

e’ gia’ cosi’, per le magistrali, invece, sono aperte anche a studenti stranieri
● Per le prossime edizioni:

○ Limitare il numero di progetti per sigla (in base agli FTE)?
○ Solo progetti di presa dati e non di analisi?

Sessione aperta
Per maggiori dettagli, far riferimento alle slides presentate:

GAMMA - Silvia Leoni
CHIRONE - Sara Pirrone
INFN-E - Nappi
FORTE - E. Verdaci
Angolo giovani : Beam-dump experiment - Luca Marsicano
PRISMA - Lorenzo Corradi
JEDI - Paolo Lenisa
Torio - Osipenko
X17 a nTOF - Gustavino

FOOT - Battistoni - Villa
Sezioni d’urto di frammentazioni nucleari, utili sia per particle therapy, sia radioprotezione
nello spazio
~37 FTE, 10 unita’ INFN, Mauro Villa nuovo spokesman
Futuro: test al GSI a Luglio, per ora senza campo magnetico, che sara’ integrato nel 2022
Final detector ready in 2022

Ulysses - Feliciello
Estensione della hadron hall a JPARC
Nel 2023 dovrebbe finire E63
Nel 2002 si dovrebbero prendere dati su ipernuclei-cascade (E70)

LUNA - Imbriani
LunaMV e’ stato portato a LNGS nella primavera del 2021. Installazione nel 2022, poi ci
vogliono gli esperti di HVEE che non sono disponibili fino al 2023. Visto che LUNA MV non
e’ pronta, si andra’ avanti con LUNA 400
44 ricercatori ~ 23 FTE



Sessione chiusa

Mid-term plan of the nuclear physics research at INFN
Idea di organizzare un workshop alla Snowmass, con working groups per discutere il futuro
a medio termine nella fisica nucleare. Non e’ un workshop con abstract submission aperta.
Particolare enfasi su LNL e LNS, per via degli upgrade in corso. Contatti con LNF e LNGS

Riunione di Settembre 20-23 Settembre a Pv


