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Comunicazioni

● Sono uscite 40 posizioni a tempo indeterminato per tecnologo. Il bando e’ per
i comma 2, cioè persone titolare di contratti flessibili, inclusi AdR INFN.

● E’ uscito oggi  il bando per il concorso da ricercatori (~50 posizioni) a tempo
indeterminato. Seguira’ una seconda tornata nel 2023, senza sedi assegnate,
mentre la tornata del 2021 prevede la seguente divisione, con il primo numero
che si riferisce alle sedi assegnate. Ci sara’, probabilmente, una prova scritta,.

○ Csn1 9+9
○ Csn2 6+9
○ Csn3 5+6
○ Csn4 3+9
○ Csn5 1+3 solo acceleratori

● Premi per le tesi di dottorato (Conversi, Rossi, Villi, Resmini, Fubini, Finzi).
Scadenza il 12/10/21 https://www.infn.it/thesis

● Istituzione premio Milla Baldo Ceolin per 10 premi per neolaureate in fisica
teorica

● INFN ha compiuto 70 anni, essendo nata l’8/8/l51 dalla fusione degli Istituti di
Torino, Roma, Padova e Milano. Ci saranno degli eventi celebrativi nel corso
nel 2021-2022. Chi vuole proporre iniziative puo’ contattare Angelo.

● Visita del DG il 16/9/21. Al mattino sarà in strada delle Cacce, poi incontro
con il CdiS e una parte sara’ aperta a tutti.

● Il 21/9 ci sara’ il corso per lavori in quota (in strada delle Cacce lo storage si
farà su un soppalco, quindi sarà necessario fare questo corso di formazione
per poter accedere). Chi e’ interessato deve contattare Ernesto.

● Michela Chiosso segnala che c’e’ la possibilità’ di una posizione di 2 anni
come postdoc a COMPASS con deadline il 26/9 (AdR junior)

● Se l’INFN ha sede in strutture universitarie,  si accede solo con il green pass
(come a Torino). Per il momento non ci sono obblighi, invece, su edifici
puramente INFN (Strada delle Cacce)

● Discussione sulla necessità di semplificare gli accessi a fisica e il controllo dei
green pass.

● Notte dei Ricercatori (Chiara) Sara’ il 24 e 25 Settembre, probabilmente in
presenza. Le attività INFN saranno nel cortile del castello del Valentino.
Contattare Chiara e Simona se volete partecipare alle attività o se avete idee
e suggerimenti

● Sono stati disattivati indirizzi d’accesso ai servizi informativi (bagnasco).
Esiste solo piu’ un indirizzo per accedere al portale (portal.dsi.infn.it)

Nuovo disciplinare borse di studio (Valentina)

https://www.infn.it/thesis


● C'è’ un nuovo disciplinare che sostituisce quello del 1985, con lo scopo
di snellire le procedure

● Presentazione telematica delle domande
● Commissione esaminatrice a torino e’ la stessa degli AdR
● Fondi di finanziamento: fondi dell’ente, da progetti di ricerca, da fondi di

sezione. Si possono fare cofinanziamenti con università
● Borse

○ per diplomati scuola secondaria (800-1000 euro)
○ per studenti ITS, master equivalenti e laureandi triennali

1000-1200 al mese
○ diplomati ITS, laureati triennali, laureandi, laureati magistrali

~1200-1350 euro
○ laureati magistrali ~1350-1500

Gianni Mazza: upgrade of integrated readout electronics for CMS ECAL


