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La riunione si è aperta con una discussione sulla situazione determinata dalla guerra
in Ucraina. È stata annunciata la pubblicazione del bando riservato a ricercatori
ucraini. Si tratta di un fondo pari a 1 M€. La formula è quella di AdR a sportello:
l'importo viene definito ad personam, caso per caso.

Per quel che riguarda le collaborazioni già in essere non c'è nessun invito a
rimuovere il nome di autori russi e bielorussi, ma vanno evitati ringraziamenti alle
istituzioni di quei paesi.

C'è un sostanziale allineamento sula posizione del CERN: per gli articoli sottomessi
fino al 24 febbraio valgono le regole pre-conflitto. Fino al Council di metà giugno gli
articoli verranno sottomessi a nome della Collaborazione, senza la lista degli autori.

L'INFN ha rescisso il contratto di fornitura del SW AV Kaspersky. La
raccomandazione è di disinstallarlo e sostituirlo con altri prodotti che saranno resi
disponibili.

E. Filoni ha riassunto i cambiamenti che regolano l'accesso al Dipartimento/Sezione
a partire dal 1 maggio:

- non è più richiesto il green pass

- permane l'obbligo vaccinale per i dipendenti ultra 50enni fino al 15 giugno; i
controlli sono però demandati all'ASL e non più all'INFN

- decadenza dell'obbligo di indossare mascherine: poiché non abbiamo contatti con il
pubblico, l'obbligo permane nel caso di uffici condivisi o occupati
contemporaneamente da più di due persone, quando non sia possibile mantenere
una distanza interpersonale di almeno 2 m, o in cui sia presente un soggetto fragile;
la capienza massima degli studi è stata riportata ai valori pre-pandemia; la
mascherina va indossata nelle sale riunioni, in cui non sia possibile mantenere una
distanza interpersonale di almeno 2 m, nei locali comuni e di passaggio.

- permane l'obbligo di non presentarsi al lavoro in caso di sintomi di tipo influenzale
(tosse, febbre, ...)

N. Pastrone ha comunicato che il Politecnico ha invitato l'INFN a partecipare e a
contribuire allo svolgimento della Biennale di Tecnologia, prevista dall'11 al 13
novembre p.v.. Si è scelta la giornata del 13. L'evento si svolgerà in Aula Magna. La
formula prevede o una conferenza monotematica o una serie di 2/3 seminari su



argomenti di tecnologia con potenziali ricadute in ambito sociale. Si è optato per la
seconda soluzione e si intende favorire oratori locali rispetto ad esperti esterni. Sono
stati individuate due tematiche: beni culturali e fisica sanitaria. Tuttavia è possibile
proporre altri argomenti. Contatti M. Costa e M. Chiosso.

A. Ceresole ha comunicato che per la celebrazione del 70 dell'INFN si è scelta la
data del 27/9. La sede sarà il Museo dell'Automobile. Nel programma dovrebbe
essere incluso un concerto di musica elettronica, per attirare un pubblico giovane.
Anche in questo caso suggerimenti sono benvenuti. Si è deciso di coinvolgere le
autorità locali.

Sono stati comunicati i nomi dei nuovi RSU: G. Alampi, F. Benotto e G. Ortona.
Ringraziamento a P. De Remigis per l'impegno profuso.

Sono stati espletati i concorsi dedicati alle categorie protette. Particolare
soddisfazione deriva dal fatto che la persona che assumerà la mansione di
magazziniere ha fatto un'ottima impressione.

Il Dipartimento osserverà la chiusura estiva totale nella settimana 15-19/08 e
probabilmente anche dall'08/08 al 12/08. In questo periodo non sarà possibile
l'accesso con tessera dal portone di via Bidone. Eventuali necessità andranno
comunicate preventivamente e, se autorizzato, l'ingresso dovrà essere strettamente
regolamentato (due persone, squadre di emergenza, ...). A questo proposito viene
ricordato che l'Università ha fatto installare un sistema di allarme che controlla
l'accesso di via Bidone.

Il Direttore comunica che sarà assente (e difficilmente reperibile) nel periodo 16/7 -
01/08.

Tutte le richieste relative ai preventivi 2023 saranno discusse nel C.d.S. "lungo" del
04/07 (ho segnalato la sovrapposizione con la CSN3). Quelle che richiedono
un'autorizzazione del Direttore andranno presentate non oltre il 15/07.

PNRR. Motivo di soddisfazione è che tutti i centri nazionali sottoposti a valutazione
sono risultati sopra soglia; si è ora in attesa dei risultati che riguardano le
infrastrutture di ricerca; i progetti sono stati definiti e sottomessi alla fine di aprile;
INFN coordina il progetto del supercalcolo e partecipa ai partenariati estesi quantum,
spazio, medicina di precisione; Torino è coinvolta in tutte le iniziative; è già



disponibile una buona documentazione sul primo tema, mentre l'informazione
sull'ultimo è ancora scarsa.

VQR. Grande soddisfazione per il risultato ottenuto dall'INFN e comunicato nella
conferenza stampa ANVUR del 13/04.

C. Biino sottolinea l'eccezionale bontà del risultato, a fronte di algoritmi chiaramente
non "pensati" per favorire i grandi Enti di Ricerca.

Il Direttore comunica che in CD c'è stata una relazione tenuta da P. Batistoni (ENEA)
sul tema "Fusione Nucleare: stato e prospettive". Le prospettive, appunto, appaiono
promettenti e a relativamente breve termine. (n.d.r. Non piace l'idea di trattare questo
argomento nell'ambito della Biennale di Tecnologia)

A. Ceresole lascerà il C.d.S per termine mandato. Elezioni il 18/5. Unico candidato
C. Giunti.

La procedura per i concorsi da tecnologo (2 meccanici, 1 elettronico) si è bloccata
per interferenze con altri concorsi in atto. Nel frattempo si aggiunge l'imminente
(2023) pensionamento di un tecnico elettronico esperto.

In linea di principio quel posto non potrebbe essere trasformato in uno da tecnologo,
ma...

Resta il fatto che le mancate assunzioni di personale stanno acuendo la sofferenza
dei due servizi di base (intervento di P. Mereu).

Il Direttore comunica che la GE sta valutando di aumentare i posti disponibili per i
concorsi in atto da DR e DT, portandoli da 25 a 50 e da 10 a 30 rispettivamente.

C'è la volontà di mantenere viva la scuola di Cogne: data prevista 13-17 giugno o
settimana successiva.

Si pensa di organizzare un evento legato all'Einstein Telescope.

Si raccomanda vivamente di scegliere accuratamente i titoli per gli AdR e le BdS
richiesti, evitando titoli "arzigogolati" o troppo specifici che recentemente hanno fatto
sì che alcuni concorsi siano andati deserti.

I coordinatori sono invitati ad accelerare e concludere la revisione degli account sulle
macchine centrali.


