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Database eventi terza missione - Simona

● E’ stato creato un database locale su Office 365 INFN dove i singoli utenti
possono inserire le informazioni sugli eventi di terza missione. Si possono
inserire anche i seminari scientifici di sezione (anche se non e’ chiaro se
questo sia utile o se e’ ridondante). Ci sono, però dei dubbi sul fatto che si
debba introdurre un ennesimo DB, visto che c’e’ gia’ quello ufficiale INFN

● Simona userà questo DB per raccogliere le informazioni da inserire nel DB
nazionale della terza missione

● Simona vorrebbe pubblicizzare i seminari anche sui social per poter
raggiungere colleghi di altre sezioni

Comunicazioni

● Bando di concorso per Collaboratore di Amministrazione e bandi per
categorie protette (4 bandi)

● In questo periodo le mense convenzionate possono dare il pranzo sul posto.
Per l’INFN di Torino non e’, pero’, possibile usare i servizi mensa (sarebbe
alternativo ai buoni pasto)

● M. C. Carrozza e’ il nuovo presidente CNR. Si può ricominciare il dialogo per
gli uffici in strada delle Cacce

● Nuovi risultati su g-2 a Fermilab
● Sistema di valutazione delle performances: si valuta, per obbligo di legge,

tutto cio’ che e’ amministrazione e organizzazione, ma non la ricerca
scientifica. Viene letta una lettera in cui il personale tecnico amministrativo
della sede si oppone a questa proposta e segue una discussione sul senso e
sulle modalità di questo processo valutativo

● Ordini: ci sono state segnalazioni di ordini che sono rimasti bloccati. Il
problema riguarda prevalentemente li ordini in convenzione. Si chiede se si
possono stabilire buone pratiche, legate al fatto che questi ordini sono fatti
dall'amministrazione e l’utente non riesce a visualizzare lo stato dell’ordine.
Marcello sottolinea che in realtà’ gli ordini a catalogo non sono “automatici’
perché la piattaforma del ciclo acquisti non e’ integrata con la piattaforma di
vendita. Il problema e’ nell’apertura della RDA perché può essere fatto solo
dal punto istruttore. E’ fondamentale ampliare il numero di punti istruttori
individuando più persone all’interno dei gruppi. Forse si può identificare un
watcher (che sarebbe poi l’utente interessato all’acquisto) nel momento in cui
si crea l’RDA, ma non e’ chiaro che il watcher possa controllare lo stato della
pratica. Inoltre il direttore sara’ informato periodicamente dall’ufficio acquisti
sugli ordini da autorizzare perche’ non e’ ovvio dal sistema se un ordine e’
finalizzato. Rivetti dice anche che bisogna valutare se gli ordini a catalogo
abbiano senso (come costo, velocita’ della procedura, velocità acquisto)e



propone di monitorare i prossimi ordini a catalogo passo a passo, segnalando
ogni possibile ritardo

● Vaccini: c'è stato un incontro di Rivetti con il Rettore in cui sembrava ci fosse
uno spiraglio per le vaccinazioni al personale INFN, legato alla creazione
dell’hub in via Po. Però ora le vaccinazioni procedono solo più per età e non
per categorie. Viene chiesto di inserire lo stesso i dipendenti INFN in modo da
essere pronti per il futuro

● Partirà’ presto un concorso ricercatori uno per il 2021 e uno per il 2022, con la
maggior parte dei posti a sede libera. Il primo sarà’ bandito nell’estate e forse
sara’ per linee scientifiche, il secondo sara’ con gruppi 1, 2, 3 e 5 insieme e 4
separato. Ci saranno altre notizie al prossimo CdiS


