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Comunicazioni

● Sono in corso di pubblicazione (entro fine mese)
○ 1 posto CTER VI livello - profilo magazziniere
○ 1 posto come collaboratore di amministrazione (ordini/acquisti)
○ 1 posto CTER VI livello profilo meccanico/elettronico

● Stanno per cominciare 3 AdiR INFN
○ Micheletti (Scomparin)
○ Martinez Rojas (Cartiglia)
○ Soldi (Biino)

● A Febbraio si voterà un nuovo rappresentante personale T/A a sostituzione di
Simona Bortot

● Data Breach→perdita di dati INFN che siamo autorizzati a trattare (tipo
chiavetta USB che contiene dati per un concorso). Notificare subito il Direttore
INFN

● Trasferimento laboratorio tecnologico
○ Impossibile perfezionare accordi con CNR per mancanza presidente e

CDA. Si va avanti con un regime transitorio
○ Convenzione con INRIM prevista nel CD di Febbraio

AIDA Innova (Nadia)

● Nadia e’ lo scientific coordinator di questo progetto
● E’ un progetto di R&D per i detectors (tracciamento, calorimetria e particle

identification), in cui si cercano sinergie con le industrie. Durata progetto:
Aprile 2021 a Marzo 2025

● 15 paesi partecipanti, 34 partner accademici, 11 industrie + alcune startup
● Torino e’ coinvolta per “Si-based vertex and track detectors”, poi “Calorimetry”

e “Advanced electronics”
● I finanziamenti sono in realtà cofinanziamenti per AdiR

Detector R&D roadmap (Nadia)

● In sinergia con astroparticle e nuclear physics e’ partita una roadmap per
l’R&D dei detectors (European ECFA roadmap). Si faranno workshops e si
preparerà un documento per l’estate. Anche qui c'è una divisione in base alle
tecnologie adottate e molti sono i torinesi coinvolti, come già in AIDA

● Esiste anche una roadmap equivalente per gli acceleratori (autunno 2021): le
facilities su cui si lavora sono HL-LHC, e+e- Higgs factories, hadron colliders
tipo FCC, esperimenti non basati sugli acceleratori…

● La roadmap US equivalente e’ Snowmass (posticipata a primavera 2023)



Disciplinare seminari e collaborazioni scientifiche (Simona Bortot)

Le regole riguardano il personale esterno all’istituto. Gli associati e i dipendenti non
possono essere rimborsati sul capitolo seminari. Due tipi di collaborazione:

● Seminari/collaborazioni per italiani e stranieri
○ 1-30 giorni
○ Vietato reiterare il periodo di 30 giorni nello stesso anno solare
○ Agenda dettagliata giorno per giorno compilata dal tutor o dall’ospite
○ Spese fino a 2000 euro per cittadini europei o 3000 per extra-EU

(spese viaggio incluse). Tre modalità di rimborso: rimborso a piè di lista
(come da trattamento missioni per dipendenti), rimborso
omnicomprensivo, compenso seminario+spese piè di lista (come da
disciplinare)

● Lavori teorici/sperimentali, cicli di conferenze, seminari
○ Solo stranieri e dipendenti da altri enti con contratti TD o TI (quindi no

laureandi, no associati, no persone in congedo o aspettativa)
○ Max 2 soggiorni per un totale di 12 mesi
○ Relazione finale redatta dal tutor
○ Rimborsi o di spese viaggio e piè di lista fino a 1000 euro o forfait o

spese + compenso che dipende dalla durata del soggiorno. Le
tassazioni sono diverse.

○ Sono permesse le missioni in Italia, no missioni estero
● Da Marzo ci sarà un applicativo nuovo per la gestione seminari/collaborazioni

News dal CD

● Incertezze legate alla crisi di governo (65ME FOE + 25 ME stabilizzazioni).
Pare che le stabilizzazioni non possano essere coperte dal piano straordinario
(anche se bisogna aspettare una conferma dal nuovo governo). Se
confermato ci saranno posti in più da ricercatori/tecnologi.

● Anche nel 2021 sarà possibile rendicontare i fondi Covid
● Missioni non vietate, ma scoraggiate dall'unità di crisi (si dovrà compilare un

modulo aggiuntivo a cura del responsabile del fondo in cui si deve giustificare
la missione per attività sperimentale indifferibile. Deve essere evidente che
questa attività era già in carico all’INFN nella fase pre-Covid). Bisogna anche
che il responsabile fondi sappia che ci possono essere spese ulteriori legate
ad eventuali quarantene e che si abbiano soluzioni in caso di persona positiva
(si può’ stare in albergo se si diventa positivi?)

● Primo feedback dalle sezioni sulle posizioni da ricercatore (con suddivisione
per sedi): 12 sedi hanno proposto 5 richieste, come chiesto dalla Giunta. Altri
direttori non hanno proposto nulla perché’ contrari alla suddivisione per sede

● Concorso da tecnologo: 4 posti previsti per Torino, di cui uno andrà ad una
stabilizzazione



Richieste dei servizi - Lab tecnologico (P .Mereu)

● Due soli tecnologi a TI (Paolo, Silvia)
● 4 pensionamenti (Simonetti, Giraudo, Dughera e Mucchi)
● Richiesta: 3 tecnologi meccanici che abbiano le specificità di un tecnologo

meccanico (progettazione, disegno e ingegnerizzazione dei rivelatori,
allestimento e gestione di testbench per verifiche funzionali e validazione
simulazioni, interfaccia diretta con ricercatori e ingegneri elettronici, controllo
qualità, follow up di commesse con partner industriali etc….)

● Viene sottolineata la mancanza non solo di tecnologi, ma anche di tecnici

Richieste dei servizi - Centro di calcolo (S. Bagnasco)

● CTER: Bar, D’Ambrosio, Fenoglio
● TTI: Gaido, Bagnasco
● 7 TTD (Cocco, Fronze’, Legger, Lusso, Monteleone, Sclafani, Vallero)
● Necessità di fare anche attività di R&D per attirare studenti (forte

competizione con l’industria)
● Richiesta: oltre alla stabilizzazione in corso ci vuole un tecnologo e un tecnico

in più per il calcolo scientifico e un tecnico in più per i servizi generali

Richieste dei servizi - Laboratorio Elettronica (G. Dellacasa)

● 7 tecnici e 7 tecnologi
● Esiste dottorato in dispositivi elettronici in convenzione con Poli
● Richieste: 1 tecnologo per attività’ di caratterizzazione e integrazione dei chip,

con competenze sia firmware sia software [Sviluppo sistemi di test e
integrazione]. Un secondo tecnologo dovrebbe essere un progettista digitale
per sviluppo e verifica di sistemi complessi [progettazione digitale alto livello,
per FPGA e ASIC, per espandere le competenze del laboratorio]

● Tecnici: anche qui carenze e pensionamenti vicini

Pelliccioni dice che in GR1 (e anche in GR5) c’e’ interesse per un tecnologo di
sensori


