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Comunicazioni

● Niki Ferrara e’ un nuovo collega in amministrazione, con un TD di 6 mesi
● Chiusa la procedura Art 53 per la progressione del personale IV - VIII
● Concluso il concorso a primo ricercatore
● Si stanno finalizzando le commissioni per i concorsi da ricercatori

(probabilmente con un solo scritto)
● Finanziamenti nazionali per

○ XXX scuola Bonaudi (3K) a fine Giugno
○ Radio Synchroton Background 2022 (1.5K)

● Prima riunione per AdR e FAI il 20 Gennaio. Le richieste vanno fatte
attraverso i coordinatori/direttore. Per il momento non sono ancora cambiati i
meccanismi di reclutamento, quindi si continua come negli anni scorsi. Il
fondo del Direttore consta, di base, di 117kE per AdR e 30K per i FAI, esclusi
fondi che vengono da progetti. Anna fa notare che le pratiche per fare gli inviti
sono estremamente complesse e pesanti e andrebbero riviste.

● Viene anche presentato il calendario per i prossimi CdiS:

Viene presentata una distribuzione degli ordini nel 2021, con un picco
significativo in Ottobre e Novembre (~100-150 ordini). Per il 2022 si consiglia
di fare gli ordini appena possibile, in modo da non concentrarli negli ultimi
mesi



PNRR - bandi MUR previsti a marzo. L’INFN puo’ essere coinvolta in AI,
scienze e tecnologie quantistiche, attivita’ spaziali

○ Partenariati estesi allargati a universita’
○ Potenziamento strutture di ricerca
○ Bagnasco e Gaido sono le persone di Torino coinvolte nei gruppi di

lavoro legati al calcolo
○ Fondo per le infrastrutture di ricerca. L’INFN ne presenta due come

capofila (Km3net, Einstein telescope) e puo’ aggregarsi ad altre
proposte da altri enti

○ I bandi hanno il vincolo che il 40% delle risorse deve andare in regioni
del Sud e non sono finanziate strutture permanenti

Delibere

● E’ stato eletto R. Carlin, ex spokesperson di CMS) come direttore di Padova
(succede a Broggin che aveva dato le dimissioni)

● Disciplinare contributi economici
○ Per soggetti che svolgono attivita’ di interesse per l’INFN e che non

sono regolati da convenzioni
○ Contributi sono di 5kE e rientrano nell’autonomia del direttore e sono

decisi a livello locale
○ I contributi > 5kE sono discussi in GE e sono proposti dal direttore
○ C’e’ un template per fare le domande

AOB

● Si discute sullo stato dell’officina di strada delle Cacce, che non e’ ancora
usufruibile.



● Le missioni all’estero sono scoraggiate, ma le richieste possono essere
valutate caso per caso dal direttore. Non si approvano missioni per sostituire
gruppi che non viaggiano

● Buoni mensa: siamo in attesa delle nuove tessere che arriveranno con 60
buoni caricati (e poi ci saranno conguagli)

● Lavoro agile: le domande possono essere presentate in corso d’anno. Il
telelavoro e’ prolungato al 31/3.

● Firma delle tesi per ricercatori INFN. La discussione e’ in corso, per garantire
la possibilita’ di firma anche ai ricercatori INFN

● Ordini del 2021: ce ne sono ancora 30 in corso, per questi ordini e’ stata
richiesta la riassegnazione dei fondi in Gennaio/Febbraio


