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Studio dell’interazione forte tra adroni stabili ed instabili in ALICE - F. Grosa  

Fabrizio presenta i risultati di ALICE che hanno portato a un recente articolo di              
Nature in Dicembre (Nature 588, 232-238 (2020)). Con una tecnica femtoscopica si            
vanno a studiare le interazioni tra adroni, assumendo di conoscere la dimensione            
della sorgente che le emette. Si misura la funzione di correlazione che e’ legata alla               
sorgente di emissione e alla funzione d’onda delle due particelle, legata al potenziale             
di interazione. La funzione di correlazione e’ 1 se le particelle sono totalmente             
scorrelate, >1 se c’e’ interazione attrattiva, <1 se repulsiva. ALICE ha misurato le             
correlazioni tra p e Λ-, Ω- e p e ∑0, misurando cosi’ l’interazione forte tra p e particelle                  
contenenti quarks strani. Tale interazione risulta essere di tipo attrattivo. Queste           
misure hanno un impatto anche sullo studio delle stelle di neutroni, di cui non si               
conosce la struttura interna. ALICE studierà’ anche correlazioni tra particelle          
multi-strane e p o interazioni tra nuclei leggeri e particelle strane. 

Comunicazioni  

● Pino Caparello e’ andato in pensione il 1/1/2021. Nel lavoro per ora sarà 
sostituito da Guido, presente qualche giorno ogni settimana in via Giuria 

● Dimissioni di Lorenzo Bianchi dal 16/1. Aveva una borsa Fellini e ora ha un 
posto da ricercatore UniTo 

 

Report del CD di Dicembre 

● Bilancio sociale: sarà pubblicato ogni anno insieme al normale bilancio          
consuntivo trasmesso ai ministeri a fine maggio. Questo bilancio deve fornire           
informazioni sull’impatto dell’Ente sulla società. 

● Piano straordinario RT → 180 posti da ricercatore+tecnologo. I concorsi sono           
ancora bloccati dai DPCM perché non si possono fare concorsi con prove in             
presenza 

● Concorsi per tecnologi  
○ saranno banditi dalle singole sedi. Ci saranno 76 posti in totale, 30 da             

stabilizzazioni, 19 dai punti turnover e 27 dal piano straordinario. 
○ per i tecnologi Torino dovrebbe avere 4 posti (2 PTOPTA 18-20, 1            

Extra, cioè un posto generato dal piano straordinario e 1          
stabilizzazione). Il piano straordinario va completato entro Nov 2022.  

○ Nel prossimo consiglio di sezione (Febbraio) i responsabili dei servizi          
presenteranno le loro esigenze e poi ci sara’ una discussione del CdiS            
ristretto. Angelo vorrebbe avere i bandi preparati per fine Febbraio, in           



modo da farli partire non appena si potrà. I posti delle stabilizzazioni            
potrebbero partire subito, non appena ci sarà’ la firma del ministro,           
perché’ non richiedono concorsi. Non e’ pero’ ovvio se l’Ente può usare            
i fondi attuali per fare le stabilizzazioni, se non e’ cosi’, questo vuol dire              
che ci sono 30 posti in più, ma le stabilizzazioni si faranno comunque.             
La Giunta ha dato posti extra (5) a LNGS e LNL per sanare criticità.  

○ A Torino ci sono, in questo momento, 12 tecnologi 
● Concorsi per ricercatori 

○ Discussione sulle metodologie di concorso: sedi assegnate, divisione        
per linee scientifiche, sedi libere... I concorsi sono comunque nazionali.  

○ Idea e’ di fare 2 concorsi per circa 80 posti: 
■ Concorso a sede fissata (mirato a sanare situazioni pregresse. Il          

Direttore deve esprimere, tra circa una settimana, 5 preferenze         
dando delle priorità’ e ha chiesto ai coordinatori di raccogliere          
inputs dai gruppi) 

■ Concorso a sede libera (come i due concorsi precedenti) 
○ Concorsi a sede fissata: ci vogliono candidati solidi e ben difendibili e            

che siano importanti per la sezione. La divisione dei posti nei 2            
concorsi non e’ ancora decisa. 

 

AOB 

● Viene chiesto quando possiamo ricominciare ad andare al CERN. Angelo dice           
che bisogna organizzare le attività’ in modo tale che l'attività’ non sia troppo             
frammentaria. I gruppi che hanno personale da mandare in missione per           
attività’ indifferibili devono fare una programmazione che va poi discussa con           
il Direttore (prima di aprire le missioni), salvo veti a livello superiore INFN. 

● Il trasloco del laboratorio in strada delle Cacce e’ praticamente finito, ci sono             
ancora alcuni aspetti da finalizzare, ma si può iniziare a riprendere le attività’             
anche per “collaudare” il laboratorio  

● Radioprotezione: la prossima settimana c'è il primo corso. Sono stati ammessi           
tutti quelli che hanno chiesto di partecipare e ci sono ancora alcuni posti liberi. 

 

 


