
CDS - 7 Febbraio 2022

Comunicazioni

● Nuove prese di servizio:
○ V. Ferrero 1/2/22
○ F. Siviero 2/2/22

● Discussione sul trasferimento del Dipartimento di Fisica, grazie a fondi del
PNRR. La prospettiva si sta raffreddando, rispetto alla prospettiva di
restaurare Via Giuria, aggiungendo, eventualmente, anche il palazzo di
Chimica (Chimica si sposta a Grugliasco per avere spazi adeguati per i
laboratori). La probabilita’ di andare a Grugliasco in 2 anni non e’ realistica.

○ Si continua ad andare avanto con il progetto di Strada delle Cacce,
perche’ la probabilita’ di un trasferimento immediato a grugliasco e’
molto bassa

● Bandi PRIN da 749kE per finanziare progetti di taglia medio-piccola da circa
300kE. Una quota e’ per persone con meno di 40 anni. Comunicare ad
Angelo se c’e’ interesse.

Dal CD di Gennaio:

● Per Febbraio rimane la restrizione sulle missioni:
○ Extra UE - no (escluso attivita’ in presenza al CERN)
○ In UE - per attivita’ in presenza
○ Riunioni da remoto
○ Il Direttore valutera’ caso per caso, aprire la missione con 7 giorni di

anticipo
○ Dal 15 Green Pass rafforzato
○ Informare l’unita’ di crisi locale, se si e’ positivi al COVID

● PNRR: L’INFN e’ responsabile
○ nella partecipazione a centri nazionali:

■ Hub per supercalcolo
○ nelle Infrastrutture di ricerca

■ Magneti superconduttori
■ Upgrade Km3Net
■ Einstein telescope
■ LNGS
■ CTA (come partner INAF)

○ Come sezione siamo coinvolti nell’Einstein telescope (per il calcolo) e
CTA

○ Partenariati estesi
■ Artificial intelligence
■ Quantum science and technologies
■ Beni culturali



■ Precision Medicine
■ Aerospazio

○ Informare Angelo se si vuole partecipare ad altri progetti.
● Viene fatto notare che tutte queste attivita’ legate al PNRR richiedono lavoro

di segreteria e al momento la segreteria di Torino e’ sottodimensionata, quindi
c’e’ preoccupazione

● Corso di Radioprotezione - 22 Febbraio (giorno intero, in presenza) -
contattare Ernesto. Il corso va rifatto ogni 3 anni e molti avevano gia’
partecipato al corso nel 2021.

● ECFA: presentazione di Silvia Dalla Torre sulla roadmap per R&D dei
detectors. Sono stati sottolineati due punti:

○ come gestire l’R&D (deve essere ben organizzato a livello nazionale)
○ necessita’ di reclutare figure che siano esperte di queste tematiche,

non solo come tecnologi, ma anche come ricercatori
○ La Dalla Torre sara’ invitata a fare un seminario a fine Primavera
○ Nadia invita a vedere se ci sono aspetti legati ai rivelatori che si

possano includere nei progetti legati al PNRR (nei partenariati legati a
Quantum Science e Aerospazio, per esempio)

● Delibera 16184: rettifica sul disciplinare delle borse di studio (modificato di
recente, visto che era fermo agli anni 80). Al momento i bandi saranno solo in
italiano e le domande di partecipazione vanno ancora fatte con A/R o tramite
PEC, con gli ammessi contattati via mail.

Attivita’ di terza missione - P. Cerello

● Torino da quest’anno partecipera’ alle masterclass di particle therapy
● Art & Science - terza edizione. Si dovrebbe fare una mostra aperta al

pubblico, al mausoleo della Bella Rosin
● “Fra a Fisica” - 5 puntate da 1 ora, costo 27kE. Per procedere, visto il costo

elevato, bisogna cercare co-partnership sul territorio piemontese o con altre
sezioni INFN. Bisogna scegliere quale strategia seguire. Chi e’ interessato
puo’ contattare Piergiorgio, con deadline tra 2 settimane (entro fine Febbraio)

● 70 anni dell’INFN: si fara’ una giornata organizzata dalle 4 sezioni fondatrici,
tra cui Torino. Se ci sono idee, proporle entro questa settimana

● Nadia parla di riaprire Experimenta forse a Mirafiori (spazio Wow)


