
CDS + Richieste servizi di base - 6 Luglio 2021

https://agenda.infn.it/event/27598/

Comunicazioni

● L’istituto chiuderà’ per la pausa estiva dal 9 al 20 Agosto.
● Strada delle Cacce e’ chiusa dal 5 al 27 Agosto
● A breve si chiederà ai dipendenti INFN di integrare sulla pagina personale AAI

i dati legati al proprio titolo di studio
● Si ricorda che l’orario di servizio 7.30-20 per 5 giorni settimana da Lun a Ven
● Le ferie residue vanno esaurite entro Agosto

● Proroghe assegni di ricerca: C. Mingioni, T. Bencivenga, E. Nicoletti
● Proroghe TD: Legger e Nenni
● Prese di servizio: Luongo (BdS trimestrale, Migliore), Scaffidi (AdR, Taoso),

Garaffa Botta (AdR tecnologico, Coli)
● Stabilizzazioni: 54 posizioni di ricercatori e tecnologi, finanziati per 1.7 ME dal

ministero. A Torino: S. Maldera (ricercatore) e S. Vallero (tecnologa CdC)

● Sono stati banditi i concorsi per Dirigenti di ricerca e tecnologo - Art. 15 (cioè
progressioni di carriera, si può fare domanda solo per il profilo di carriera
successivo a quello a cui si e’ al momento). Se ci sono domande, chiedere a
Rosella e Valentina che poi si informano con l’’amministrazione centrale

● E’ operativo il nuovo tool per seminari e collaborazioni. Nel caso di dubbi
contattare Simona (c’e’ un video con le spiegazioni)

● Proposta: avere a tutti i CdiS una presentazione sulle attività’ della sezione
● Prossimo direttivo il 22/23 Luglio: saranno finalizzati i concorsi da ricercatore

(che usciranno a fine Luglio). Il prossimo CdiS sara’ il 7/9/2021
● Stanno ripartendo le attività in presenza e da Settembre si dovrebbe di nuovo

poter partecipare alle conferenze.
● Gli avanzi di missioni dei primi 6 mesi dell’anno saranno restituiti alle

commissioni (al 100%)

Computing di Belle II - F. Bianchi

Esperimento a Super-KEKB, upgrade di KEK, per elettroni e positroni con energie
asimmetriche. Rispetto a KEK, per aumentare le luminosità si hanno fasci con



dimensioni trasverse molto piccole. Obiettivo e’ L_int = 50 ab-1 nel 2031, quindi
grosse richieste anche a livello di calcolo. Gli Italiani sono in Belle II nel 2012. Il
calcolo e’ a CNAF e in tre Tier2 di LHC (Pisa, Napoli e Torino). Il calcolo di Belle era
originariamente fatto tutto a KEK, ma la mole di dati di BelleII richiede calcolo
distribuito. Torino ha contribuito a rendere possibile il calcolo di BelleII su Computing
Cloud, con un kit autoinstallante per il software su Cloud. Il Servizio di Calcolo e Reti
gestisce le risorse di calcolo di BelleII installate a Torino.

Richieste servizi di base

Segue la presentazione di tutte le richieste per i servizi di base.  Per i dettagli vedere
https://agenda.infn.it/event/27598/

Gruppo 5

● Il bando “grant giovani” per 6 progetti biennali (finanziamento 75kE + AdR
biennale) e’ stato chiuso, ma il bando sara’ riaperto per 1 settimana

● Elezione nuovo presidente CSN5
● La sezione di Torino ha 17 sigle nel 2021. Totale 54 FTE. 5 sigle chiudono

Gruppo 4

● 8 dipendenti INFN, ~40 universitari. ~100 FTE
● Diverse linee scientifiche:

○ Teoria dei campi e stringhe
○ Fenomenologia particelle
○ Fisica adronica e nucleare
○ Astroparticelle
○ Fisica statistica e teoria campi applicata

● La valutazione delle iniziative specifiche e’ fatta a livello internazionale
(rinnovate nel ‘21). Per il finanziamento degli FTE si seguono le regole Becchi

● Tra un paio di settimane sara’  organizzato a Torino una conferenza di
stringhe in forma ibrida (IGST2021). 120 partecipanti online,~80 in persona

CCN3 e TT

● Sono presentati diversi progetti di outreach
○ AggiornMenti
○ Lab2Go
○ Art&Science

● Come attivita TT c’e’
○ OpenForBC
○ MAGNUM (per lo studio della qualità dei cibi)



Gruppo 2

● XRO (Osservatorio di raggi X)
● AUGER
● MAGIC
● CTA
● Limadou
● Darkside
● SPB2 terzina

Gruppo 1

● CMS
● BelleII
● Bes3
● RD_MUCOLL
● Compass

Gruppo 3

Circa 48 FTE e 9 sigle

● Foot
○ Devono costruire un calorimetro. I cristalli sono pronti, le tiles devono

ancora essere consegnate. Prossimo step e’ la calibrazione a CNAO.
La richiesta e’ di supporto per la meccanica per l’assemblaggio,
manutenzione  e la realizzazione di pezzi

● ALICE ZDC
○ Bisogna essere pronti per la presa dati in PbPb 2022, dopo aver fatto i

commissioning necessari. Di solito in pp, lo ZDC non entra in misura.
Richieste a elettronica e officina meccanica

● ALICE MID
○ Attivita’ in corso:

■ produzione nuove RPC per sostituire quelle piu’ esposte nel
Run 1-2. Idea e’ cambiare ⅓ delle camere. Installazione al
CERN a partire da settembre 2021. Se ne installeranno 5-10 nel
2021

■ Commissioning MID al CERN
■ Sviluppo di miscele eco-compatibili (no-freon)

○ Attivita’ 2022
■ Completamento installazione RPC

● ALICE ITS
○ ITS2 installato nei mesi scorsi.
○ Next step e’ ITS3: idea e’ rimuovere il supporto meccanico, rimuovere il

water cooling, rimuovere il circuit board → cosi’ si passa da 0.3% a



0.05% X0. I layers interni del rivelatore sarebbero fatti solo piu’ da Si.
Per ora si sono fatti test con ALPIDE con tecnologia da 180nm.

○ Il goal e’ passare alla tecnologia a 65nm.
● NA60+

○ Progettazione e realizzazione di un magnete toroidale, in scala 1:5
○ Telescopio di vertice
○ Richiesta supporto laboratorio elettronica e officina/progettazione

meccanica
● NUMEN

○ Richieste all’officina meccanica, progettazione e elettronica
● FAIR-NET

○ Progetto europeo per rivelatori triggerless
● LUNA3

○ LUNA-MV e’ arrivato al Gran Sasso. Il commissioning sara’ nel nuovo
anno

○ Hanno chiesto alla CSN3 di finanziare un prototipo di un nuovo
rivelatore fatto di LYSO


