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FOE e situazione finanziaria. FOE arrivato alle commissioni parlamentari (fondo ordinario 
enti di ricerca), pareva fosse ridotto di 18 ME ma poi e' stato reintegrato grazie a fondi del 
decreto di rilancio. 251 ME per l'INFN che comprendono anche i salari, piu' 45 ME da 
progetti ministeriali vincolati (CERN, Gran Sasso, etc.) 
 
Avanzi missione incamerati per il 50% dall'INFN e rissegnati alle commissioni scientifiche 
per il restante 50%, principalmente per anticipi spese 2021 
 
Si cerchera' con azioni graduali di incrementare negli anni prossimi, grazie al recovery fund, 
la percentuale delle spese pubbliche per la ricerca, fino a portarla a livello degli altri grandi 
paesi europei. 
 
Sottomissione dei progetti Eupraxia e Einstein Telescope a ESFRI  
 
23 posizioni primo ricercatore sperimentale, 5 teorico, 23 primo tecnologo banditi come  
progressione interna di carriera. Non e' possibile cambiare profilo anche internamente (e.g. 
da tecnologo a ricercatore o viceversa). Bandi in delibera ad ottobre. Possibilita' di essere 
assunto nel livello superiore retroattivamente dal 1/1/2020, conteranno solo i titoli acquisiti 
fino a tale data. 
 
Piano straordinario reclutamento 2021, cifre fissate ma modalita' di utilizzo ancora in  
discussione. Non e' possibile utilizzarli per tecnici ed amministrativi. 
 
Consegna acceleratore LUNA-MV ha finalmente espletato tutti i passi tecnici anche a livello  
regionale (constraints ambientali) 
 
Due nuovi direttori: Sandra Malvezzi (MiB) e Roberto Calabrese (FE). 
 
CERN council ha approvato il mid-term plan 2021-2025 e sono stati nominati nuovi direttori 
peri 4 direttorati. 
 
Tra le delibere: approvazione convenzioni INFN con Universita' di Pisa e GSSI per 
finanziamento di posti RTD-A. Angelo ha segnalato la cosa al dipartimento di Fisica, 
tenendo tuttavia conto che anche PoliTO e UniPMN potrebbero essere interessati. 
 
Comunicazioni 
------------- 
 
- Pini BdS INFN post-cod (Frau) 
- Scaffidi AdR 2 anni (Taoso) 
 
- Gariazzo ric. TD Fellini fino al 30/9/23 



- Barberis in pensione 
- Ariello in telelavoro 
- 27/10 elezione rappresentanti ricercatori (Oppedisano primo mandato, Filippi secondo 
mandato) 
 
Premio Molinari a Gloria Bertolotti (Uccirati) 
Premio Piccotti a Giulia Peroni (Picollo) 
 
Situazione sanitaria: vedi dettagli su https://covid19.infn.it 
Mette in discussione i piani che si avevano per un ritorno al lavoro di persona. Attualmente e'  
previsto un 50% di smart working sulle attivita' che permettono tale modalita'. 
 
Missioni al CERN: sara' fatta un'analisi caso per caso. 
Al rientro e' obbligatorio sottoporsi al tampone. Senza esito negativo non si e' riammessi in 
istituto e non vengono autorizzate nuove missioni. 
Si richiede un prospetto delle missioni indispensabili al CERN, solo legate ad attivita' di 
installazione e verificando in dettaglio la situazione. In nessun modo il personale INFN 
dovrebbe sostituire personale di altri istituti a cui sia vietato viaggiare. Ovviamente pressioni 
sul personale perche' vada in missioni non sono in alcun modo ammesse. 
 
Normativa attuale: 
- si e' in malattia solo se lo dispongono le autorita' sanitarie 
- se si e' in malattia non si puo' lavorare nemmeno in smart working 
- se si e' in isolamento precauzionale si puo' lavorare in smart working 
- per fragilita' valgono le indicazioni del medico competente. 
 
E' importante mettere a disposizione dei colleghi spazi eventualmente sottoutilizzati in  
questo periodo. 
 
Simona: come comportarsi in caso di familiari con sintomi o in attesa di tampone ? Risposta: 
privilegiare se possibile il lavoro agile se la situazione non e' chiarita (ad es. familiare con 
sintomi e risultato tampone ancora non disponibile), altrimenti seguire l'indicazione della 
ASL. 
 
Mario: e' possibile fare al CERN il tampone. Puo' bastare? Risposta: si', ma occorre fare 
attenzione perche' in caso di positivita' si potrebbe restare bloccati. 
 
AOB 
--- 
 
Anna: il 30 ottobre a Genova  sarà presentata l’anteprima dello spettacolo La Forza 
Nascosta che celebra le figure di 4 scienziate del ’900. Lo spettacolo è stato ideato e 
promosso dalla Sezione di Torino dell’INFN (Ceresole, De Marco, Pastrone) e dall’Università 
di Torino (Marcello). 
 
L'Universita' avra' quest'anno molti assegni di ricerca. La quota di cofinanziamento richiesta  
quest'anno e' molto ridotta (solo 10%!), a fronte di una percentuale tipica del 50%. 
 



Simona: firmata convenzione con Centro Scienza per attivita' di terza missione. Contattare 
Simona per ottenere supporto per queste attivita'. 
 
Simona: ancora problemi per inviti e seminari nell'ambito del ciclo acquisti, occorrerebbe 
sapere come procedere perche' la situazione attuale e' molto difficile dovendo ricorrere a 
E-mail e non avendo un adeguato framework. 
 
Michela: sono autorizzabili missioni in Italia per conferenze o workshop ? Si', se il workshop  
e' confermato e non ci sono restrizioni. 
 
Lino: aggiornamenti per situazione nuovo laboratorio tecnologico ? Risposta: si sta 
procedendo con la convenzione con il CNR, il passo attuale e' l'accatastamento del 
capannone, nel mentre si puo' procedere al trasloco. 
Si potrebbe avere a breve una riunione organizzativa per questa fase ? Si', possibilmente 
entro prox settimana  
 
 


