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Comunicazioni

● Situazione in Ucraina: Il CERN prenderà una posizione definitiva nel council
di Giugno. L’INFN ha deciso che, siccome i rettori delle Universita’ Russe
hanno supportato la guerra in Ucraina, i ricercatori russi e bielorussi potranno
partecipare a comitati per conferenze solo se non presentano in behalf delle
loro istituzioni. E’ ammessa solo la partecipazione a titolo personale. Le
collaborazioni in essere sono congelate e quelle nuove non si possono fare.
Chi e’ a conoscenza di casi di scienziati ucraini in difficoltà deve parlarne con
il Direttore.

● Oltre all’unita’ di crisi nazionale, c’e’ un Incident management team che
include il Direttore e Daniela Calvo, con il ruolo di incident coordinator, e altre
persone con ruoli ad hoc.

● Sono usciti bandi per categorie protette
● AdR: massima attenzione a scadenze e alle tempistiche. E’ sempre meglio

muoversi con molto anticipo perche’ i tempi sono lunghi
● Orali per il concorso nazionale per tecnologi: da inizio maggio a inizio giugno
● Prossimi concorsi per ricercatori:

○ CSN2 : 21 Aprile - Roma
○ CSN4: 27 Aprile - Roma
○ CSN5: 27 Aprile - Milano
○ CSN1: 29 Aprile - Roma
○ CSN3: 6 Maggio - Roma

● Fondo Perseo - Sirio: fondo di previdenza complementare. Bisogna dare la
propria adesione, vale il silenzio assenso. Il problema riguarda in particolare
le persone assunte negli ultimi anni. Non e’ compatibile con la polizza INA

● Programma triennale per i lavori e biennale per i servizi, per cifre maggiori di
40kE. E’ necessario fare programmazione (non e’ un problema se una spesa
e’ prevista e poi non viene fatta). Le delibere venivano aggiornate
mensilmente, ora saranno aggiornate ogni 2 mesi. Un’ulteriore approvazione
sara’ a fine Maggio.

● Comunicazioni del Centro di Calcolo:
○ Lavoro di revisione degli account. Ci sono 2000 account, molti di ospiti

e persone non piu’ in contatto con l’INFN. La sezione ha 400 persone,
tra dipendenti e associati.

○ Si deve fare un’operazione di pulizia e per la fine di Maggio saranno
disabilitati gli account a cui non corrispondono persone attive. Se
queste persone vogliono tenere l’account devono fare richieste al
direttore. Gli account inattivi sono sospesi, non sono cancellati subito.
Quindi in caso di problemi possono essere riattivati.

○ Non e’ supportato il forward della casella di posta INFN verso indirizzi
esterni



○ Se uno si configura clients esterni (gmail e outlook) per leggere la
posta INFN, le password sono salvate su client esterni. Questo e’
vietato e quindi ai client di posta di google e outlook non sara’ possibile
accedere ai servizi di posta INFN

○ Kaspersky e’ stato disinstallato. La commissione calcolo non ha ancora
dato notizie su cosa fare per le macchine degli utenti generici.

● PNRR: sono usciti i bandi per i partenariati. Il bando chiude il 13 Maggio
● Sono state approvate le borse per il prossimo dottorato. Torino ne ha 4, due

con il Poli, 2 con INFN. C’e’ stata una modifica della legge che ha ridotto da 3
a 2 le borse che un ente deve creare per avere un dottorato consorziato.
Potremo quindi provare a fare un dottorato consorziato con Unito (con il Poli
c’e’ gia’).

● Strada delle Cacce:
○ Convenzione INFN-CNR per la costruzione del corpo aggiuntivo per i

nuovi laboratori
○ Visita della Dott.ssa Palumbo, responsabile dell’ufficio patrimonio del

CNR.

Relazione INFN - Universita’ - Chiara

(vedere slides allegate)

● Per gli uffici e spazi:
○ Nella maggior parte dei casi, gli uffici sono dati alla commissione

didattica (spesso mista). In altri casi gli uffici vengono dati alla Sezione
da gestire in modo autonomo. A Torino la situazione e’ ibrida. Alcuni
spazi per i servizi della sezione dipendono dall’Universita’, mentre gli
spazi per ricercatori e tecnologi sono gestiti dalla commissione spazi.

● Rappresentanza
○ Nei CdiS non partecipa nessuno del dipartimento, in genere. In pochi

casi partecipano alcuni rappresentanti universitari (e alcuni coordinatori
sono universitari). I rappresentanti universitari non possono comunque
votare per Statuto.Gli unici che possono votare sono i rappresentanti
del personale e i coordinatori.

○ La rappresentanza in consiglio di dipartimento e’ molto limitata
● Didattica

○ Si puo’ fare didattica, di solito non e’ retribuita e alle volte c’e’ chiamata
per bando, altre direttamente dal dipartimento

● Tesi di laurea
○ A Torino per firmare tesi di laurea come relatori bisogna avere un corso

come docenti
○ Nella maggior parte dei casi tutti i ricercatori INFN possono essere

relatori. E’ una regola che dipende dai corsi di laurea (e non di UNITO)



○ Non possono firmare tesi di laurea come relatori Torino, Mi, Ge, Na,
Fe, Ct, LNL, TIFPA e LNGS

● Tesi di dottorato
○ In 17 casi tutti i ricercatori INFN possono firmare. Solo Torino non puo’.

Per il 2022 a To si chiede un tutor universitario e un tutor INFN, con
pari dignita’. Secondo un nuovo DM del 2021 ci vorra’ sempre una
persona universitaria (con un ruolo che puo’ essere supervisore o
co-supervisore). Si decide di parlare con i coordinatori del dottorato,
per portare avanti la richiesta di poter firmare.


