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Comunicazioni

● Angelo ci presenta la comunicazione INFN sull’Ucraina, con condanna totale
dell’aggressione in corso e parole di supporto anche nei confronti dei colleghi
russi che si hanno preso pubblicamente le distanze dalla guerra. L’INFN sta
pensando a un programma di accoglienza per i ricercatori ucraini e ha creato
un'unità di crisi. Per le collaborazioni scientifiche con la Russia, al momento la
ricerca non fa parte delle sospensioni decise dal Governo e sono sospesi
pagamenti e rinnovi degli accordi e future collaborazioni. Inoltre sono vietate
le collaborazioni scientifiche che possano fornire alla Russia un involontario
sostegno militare (tipo “Spazio” e “Quantum technologies”). Attenzione anche
alla gestione delle risorse informatiche.

● S. Bagnasco dice che si sta pensando a come gestire Kaspersky come
antivirus, ma la decisione deve essere centrale

● DESY ha bloccato ogni tipo di contatto con la Russia e hanno escluso i
ricercatori Russi dal laboratorio. Simili misure sono, pare, prese anche al GSI.

Valentina Sola: present and future developments of thin silicon sensors for
extreme fluences

Danila Bortot: ll nuovo disciplinare INFN per la concessione dei contributi
economici

● Il disciplinare e’ nuovo. Queste modalita’ riguardano tutti i fondi che lNFN
eroga all’esterno, a prescindere dalla natura del capitolo di bilancio all’interno
dell’INFN. Sotto i 5K decide il Direttore, sopra i 5K ci vuole l’approvazione
della Giunta. Il Direttore deve comunque dare notizia alla Giunta per
trasparenza. L’attivita’ che si finanzia deve essere congruente con lo statuto
INFN. Non e’ un canale di finanziamento nuovo, ma ora c'è un disciplinare
che regola alcuni tipi di finanziamenti. Ci vuole il logo INFN opportuno (INFN o
INFN Torino).

● CC3M: si evidenzia l’importanza di fare un follow up delle attivita’

Comunicazioni

● Approvati gli atti della selezione per un TD per le amministrazioni che aiutera’
per i fondi esterni

● Ci sara’ un posto per categoria disabili per magazziniere e un posto per
categoria protetta per amministrazione. Di solito e’ molto difficile trovare
personale in queste categorie

● Uscira’ un bando per 2 posti per l’amministrazione a tempo indeterminato, per
categoria disabile



● Prese di servizio AdR/borse: AdR per Crialesi (Boffetta), AdR per Ditalia
(GR5) e Sturniolo borsa trimestrale GR3 (Gervino)

● Rinnovo AdR Cossio (Manuel), Martinez (Cartiglia) e Sartirana (Calvo)
● Premi INFN: dedicato a Anna e Molinari. Scade il 31/03
● Si possono rilasciare le firme digitali (chiedere a Valentina, se si ha

necessita’). Si utilizzeranno per firmare i contratti e le prese di servizio a
partire da aprile. Anche i destinatari dei contratti devono avere la firma
digitale. Si parte con sezioni pilota. Il rischio e’ che ci siano ritardi nelle prese
di servizio perche’ le prese di servizio per gli AdR, per esempio, andranno
fatte dopo il Direttivo, ma entro il 7 del mese e al momento i tempi previsti per
i vari steps sono lunghi (anche perche’ anche il futuro assegnista dovra’ avere
la firma digitale…)

● PRIN - scadono il 31/3 alle ore 15. Comunicare ad Angelo l’intenzione di
partecipare (indipendentemente dal ruolo che si ha nel PRIN)

● PNRR - si e’ conclusa la prima fase dedicata ai centri nazionali e
infrastrutture. La Sezione e’ coinvolta con il centro di calcolo. Partecipiamo
anche al progetto di infrastrutture per un progetto legato al calcolo di Einstein
telescope. La sezione partecipa anche con CTA, anche se la partecipazione
e’ piccola.Dovrebbe uscire il bando per i partenariati. Anche qui c’e’ interesse
della sezione su quantum technology e beni culturali. Se c’e’ interesse a
partecipare ad altri bandi, informare velocemente il Direttore. Il partenariato
deve portare risorse alla sezione.

● Lavoro agile: completare entro il 10/3 le schede per il ciclo della performance
● Non ci si spostera’ a Grugliasco, ma ci sara’ una riqualificazione di via Giuria

(chimica si sposta a Grugliasco e parte di Fisica si puo’ spostare li’)
● Chi va in Strada delle Cacce deve continuare a registrarsi sui files
● Avviate le procedure per la convenzione con il CNR per l’espansione in strada

delle Cacce


