
CDS - 7 Settembre 2020 
  

News per l’accesso in Istituto (E. Vercellin): 

● Gli studenti possono accedere per esami e lezioni, ma limitatamente alla capienza            
delle aule 

● Si entra in Istituto con registrazione all’ingresso via app MyUnito+ e QR code sia per               
Universita’ (come personale), sia per INFN (come guest). I prerequisiti per l’accesso            
rimangono tali e quali. 

● I locali condivisi da piu’ persone continueranno a richiedere programmazione negli           
accessi (distanza tra 2 persone deve essere ~2m), mentre si cerchera’ di            
semplificare le richieste di accesso per chi e’ in ufficio da solo. L’idea e’ di essere a                 
regime a fine Settembre. 

● I tesisti possono entrare (compilando moduli ad hoc da chiedere a Filippa/Amoroso)            
con QR code e previa richiesta ufficiale 

● Si prevede di prolungare l’orario dell’Istituto fino alle 19.30 asap 

 

Comunicazioni 

● Il Direttore ringrazia Enrico per il lavoro svolto come coordinatore di GR3 
● Le elezioni per coordinatore GR1 sono in corso 

Rinnovo cariche direttive INFN 

● E. Previtali e’ il nuovo direttore LNGS 
● V. Manzari e’ il nuovo direttore Sez. di  Bari 
● N. Minnella e’  il nuovo DG INFN 
● A. Sequi e’ il Direttore ai servizi alla ricerca 

Prese di Servizio 

● Dr. Mattia di Mauro (TD progetto Fellini per gruppo IV) da 1/9/20 
● Dr. C. Ternes (AdR biennale con C. Giunti) da 1/9/20 
● Dr. K. Shchelina (BdS per stranieri) da 15/9/20 

 

Altre news: 

● E’ stato stipulato il contratto Cadence 
● Campagna di vaccinazione anti-influenzale (Filoni) – 68 iscritti su 90 dipendenti. C’e’            

ancora possibilita’ di iscriversi per qualche giorno 



● Nuova disciplina radio-protezionistica (Filoni) – con il nuovo decreto legislativo chi           
lavora in zona controllata dovra’ fare una nuova formazione tra qualche mese. Torino             
ha molte persone classificate come categoria B (i.e. esposte a radiazioni) ben piu’             
della media nazionale. Verranno quindi riviste le schede di radioprotezione, con lo            
scopo di classificare come categoria B solo coloro che sono andati in zone             
controllate per piu’ di tot (30?) giorni negli ultimi 2 anni. Chi ha il dosimetro               
temporaneo al CERN puo’ non essere di categoria B. 

● Servizi di calcolo: (Bagnasco) - Da lunedi’ ci sara’ una nuova registrazione AAI per              
inserire in un database INFN tutti quelli che devono essere registrati per la prima              
volta (ospiti, studenti, nuovi associati…). Dopo una prima registrazione base (che           
dara’ poteri molto limitati nell’accesso alle pagine INFN), si potra’ chiedere un profilo             
upgradato, scegliendo un responsabile interno che deve autorizzare (responsabili         
servizi/coordinatori). Questo step serve per identificare il richiedente. Una volta          
identificata, la persona potra’ chiedere account di posta etc…usando le vecchie           
procedure. 

● INFN sta chiudendo il contratto con ZOOM per 150 licenze al costo di 102 euro/anno.               
Torino ha preso 20 licenze (Rivetti) 

  

Nuovi risultati di fisica da NA62 (C. Biino) 

Misura del decadimento raro K+ → π+𝜈+anti 𝜈 (presentato a ICHEP).  

Il BR previsto da SM e’ dell’ordine di 10-10. NA62 fa una misura con K+ in volo ad alta                   
energia con errore del 10% [esiste una misura di BNL fatta con 7 eventi e K fermi, con errore                   
grande]. Se vale in BR dato dallo SM, ci si aspettano 7 eventi di segnale e 5 di fondo. Se ne                     
osservano 17 (da blind analysis). Il BR stimato e’ 11 x 10-11, al momento dominato da errore                 
statistico, ancora statisticamente compatibile con SM. NA62 prendera’ ancora dati nel 2021            
e dovrebbero andare avanti fino a LS3 

  

Selezioni di dottorato (A. Ceresole) 

Commissione: Magnea, Onorato, Migliore, Ceresole - Lavori terminati a Luglio 2020 

Grande numero di domande (135 domande di cui 53 con diploma estero) per 15 posti con 
borsa, di cui 2 per laureate all’estero, e 4 senza borsa (le borse INFN non sono etichettate). 
Nell’edizione precedente I candidate erano ~60. Valutazione su titoli (progetto di ricerca, 
laurea, pubblicazioni, altri titoli, 2 lettere di referenza) e orale. Candidati cosi’ suddivisi (main 
topics): 

● 26: stringhe 
● 16 fenomenologia particelle elementari 
● 10 fisica sperimentale particelle 
● 13 galassie e cosmologia 



Beraudo: ha senso selezionare su un progetto di ricerca, mentre per la posizione da 
ricercatore e’  fatta con un esame piu’ scolastico? Anna risponde che in 30 minuti di 
colloquio si capisce la competenza dei candidati e non c’e’ bisogno di uno scritto 

  

Ripresa attivita’ in presenza (A. Rivetti) 

Per la legge 77 del 17/7/2020 dal 15/9 il lavoro agile non sara’ piu’ la modalita’ di lavoro                  
standard, ma potra’ essere applicato al 50% (ma non e’ chiaro su cosa si valuta il 50%:                 
settimana? mese? trimestre?). Ci vuole un nuovo regolamento INFN per il lavoro agile,             
l’incontro INFN e parti sociali sara’ in settimana. Il lavoro agile deve essere comunque              
richiesto dal lavoratore. Al momento in sede ci sono 30% dei tecnici/amministrativi e circa il               
10% dei ricercatori.  

Latronico: piu’ che tornare a lavorare come prima, si puo’ discutere come cambiare il modo               
di lavoro basandoci su quanto imparato nel lockdown. Simona: disponibili come           
rappresentati personale ad un incontro.  

 

Missioni 

● Dal 15 di Settembre sono consentite missioni al CERN senza passare da unita’ di              
crisi, perche’ il CERN dovrebbe essere in modalita’ open (forse?).  

● Le missioni in Italia sono consentite nei laboratori.  
● Possibile anche chiedere accessi fuori laboratori? Si’, ma il problema e’ la potenziale             

quarantena. Si puo’ chiedere autorizzazione passando dall’unita’ di crisi. 

 


