
CDS - 9 Marzo 2021

Comunicazioni

● Valentina Lissia e’ la nuova rappresentante del personale TA dal 1/3/21
● Proroga contratti stabilizzandi fino al 31/6/21
● Elezioni per RSU non sono svolte a causa Covid e si prolungano i mandati

attuali per un anno. Stessa cosa potrebbe succedere anche per RLS
(rappresentante lavoro e sicurezza)

● Seminari e inviti: nell’applicativo sono state messe le istruzioni per ogni step.
La prossima settimana sarà presentato ai coordinatori.

● Marco Boretto vincitore di premio Conversi (CSNI) per una tesi di dottorato su
NA62

● Prese di Servizio in Marzo:
○ F. Cossio, AdR tecnologico  (sup Rolo), fondi esterni
○ A. Martinez, AdR tecnologico (sup Cartiglia), fondo UFSD/FARE
○ D. Soldi, AdR scientifico (sup Biino), fondi NA62-Sezione
○ D. Sartirana, AdR tecnologico (sup Calvo), fondi LNS-Sezione

● Premi Molinari e Piccotti: scadenza il 31/3/21
○ Commissione per premio Piccotti: Bufalino, Feliciello, Ortona
○ Commissione per premio Molinari: Boglione, Regis e Taoso
○ Le commissioni sono biennali

● Commissione locale AdR (dal 6/5/21)
○ Effettivi: Botta, Billo’,Rolo
○ Supplenti: Bertaina, Giordanengo, Orlando

● Bando R41 2022 scade il 9/4/21 (referente e’ Manuel Rolo). Con questa call il
Comitato Nazionale per il Trasferimento Tecnologico intende finanziare
progetti di sviluppo di tecnologie al fine di aumentarne il livello di maturità e le
opportunità di applicazioni diverse magari al di fuori della fisica fondamentale.

● Nuovo disciplinare AdR in vigore dal 1/4/21 [Valentina]. Qui di seguito alcune
novità:

○ E’ stato aggiunto un articolo sulla parità di genere. Nei verbali
bisognerà fare un’analisi della composizione dei candidati in termini di
età e genere

○ Requisiti di ammissione:
■ 2 livelli per AdR scientifico (junior e senior con diversi compensi)
■ 1 livello per AdR tecnologico

○ l’INFN può ora dare assegni con procedure straordinarie, rivolte a
persone già selezionate (e con approvazione della Giunta). Le borse di
GR5, per esempio, diventeranno AdR (con possibilita’ quindi di
iscriversi all’INPS). In questo caso i compensi dipendono dall’accordo



con l’ente che ha fatto la selezione (e non i compensi determinati dal
disciplinare)

CD di Febbraio

● Vaccinazioni: non c'è evidenza di contagi sul posto di lavoro. Il Ministero della
Salute ha recepito che il personale enti di ricerca va parificato con il personale
universitario. Questo deve essere approvato dalla conferenza stato-regioni
(11/3/2021). Il Ministero Universita’ e Ricerca ha già chiesto l’elenco del
personale dipendente. Localmente, i rettori (UniTo, Poli e Piemonte Orientale)
stanno insistendo perché le vaccinazioni non siano fatte per categorie, ma per
plessi (includendo noi, le cooperative, i dottorandi…). Alla fine deve decidere
la regione e per ora, da questo lato, non c'è stato molto feedback. Chi ha
docenze a contratto e’ invitato a fare il vaccino tramite l'Università

● Presentazione sulle Quantum Technologies di Lele Tripiccione
● Varie delibere approvate:

○ Disciplinare AdR
○ Convenzione INFN-INRIM
○ Nuovi GdL definiti in Direttivo. Angelo fa parte di quello sulle borse di

studio

Bando per i tecnologi

● Discussione a CdS aperto e ristretto. I tecnologi hanno come primo
riferimento i servizi (cioè non ci sono tecnologi “di gruppo”).

● Ci saranno 4 posizioni da tecnologo, di cui una e’ una stabilizzazione per il
centro di calcolo (Vallero).

● Due posizioni andranno al laboratorio tecnologico: non saranno solo
progettisti meccanici, ma avranno funzioni connesse con la caratterizzazione
e il controllo di qualità dei sistemi di rivelatori complessi. Il Lab. Tecnologico e’
stato penalizzato dai pensionamenti a cui non e’, finora, seguito un ricambio.

● Una posizione andrà al servizio di elettronica: “test engineer”, cioè una figura
polivalente con competenze per seguire il progetto e l’implementazione di
sistemi di test avanzati per i progetti del laboratorio di elettronica. Sarebbe
stato interessante avere anche un “progettista digitale” che copra anche le
FPGA. Al momento non si può soddisfare la richiesta, ma verrà considerata in
priorità in futuro.

● Il CdC ha una stabilizzazione, ma sarà necessario il reclutamento di nuovo
personale in tempi brevi

● Cartiglia chiede supporto per il suo laboratorio di Si, che non rientra nei
servizi, ma che si configura come tale per molti gruppi più piccoli


