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Comunicazioni

● Prossimo CdiS - 6 Luglio (9.30-19) → richieste ai servizi di base, magari in
presenza per membri di diritto

● Bagnasco: notizie dal centro di calcolo
○ esistono, già da tempo, le figure dei referenti per i gruppi (primo punto

di contatto per gli utenti) che possono autorizzare l’uso delle risorse
informatiche. Dovrebbero anche garantire un supporto per problemi
“semplici” legati al calcolo. Per il GR3 sono Massimo, Alessandro e
Alessandra

○ INFN Clouds: chi ha un account e’ un amministratore di sistema e deve
avere fare un corso di formazione specifico (che al momento non
esiste ancora)

● Laboratorio tecnologico: delibera CNR per concessione in comodato d’uso
per 30 anni

News dal consiglio direttivo

● COVID
○ si parla di maggior ritorno al lavoro in presenza.
○ non si può evitare il riempimento del google doc per gli accessi perché

i protocolli di sicurezza non sono cambiati e bisogna tenere traccia
delle presenze. Il dipartimento ha ancora il vincolo del 50% sulla
capienza

○ da Luglio si dovrebbe poter viaggiare per riunioni in presenza e da
Settembre si dovrebbe poter ricominciare a partecipare ai congressi.
Usciranno presto le guidelines, dovrebbe cadere l'indifferibilità. Il team
leader deve però’ essere sicuro che chi va in trasferta sappia gestire la
situazione in caso di covid. C'è un modulo da compilare in più da parte
del responsabile del progetto

● Concorsi
○ nuovo protocollo concorsi con procedure stringenti per gli esami in

presenza (durata delle prove non maggiore di un’ora e un solo scritto).
Prove fatte solo con ausilio di supporti informatici e in strutture che
garantiscano distanza tra candidati e pulizia bagni dopo ogni
passaggio. Quindi non si possono fare in Istituto. E’ richiesto il
tampone sia per i candidati, sia per la commissione

○ I concorsi per le nuove assunzioni usciranno dopo la preparazione di
questi protocolli, forse ancora prima dell’estate

● Stabilizzazioni
○ assunzione dei 54 stabilizzandi (2 a Torino) a partire dal 1/7



● Licenze software
○ raccomandazione di estremo rigore di utilizzo di software pirata su

macchine INFN. Ci sono stati problemi con i prodotti Autodesk che
adesso vuole fare un audit. Bisogna verificare di non avere prodotti
Autodesk installati

● Riforma reclutamento universitario
○ il goal e’ la riduzione del precariato post dottorato. Riduzione degli

assegni di ricerca da 6 a 4 anni. Percorso diverso di reclutamento che
accorpa’ RTDA e RTDB e ci sara’ una tenure track per entrare come
professore associato

○ gli enti di ricerca fino ad ora non erano stati coinvolti nelle discussioni
● FOE

○ 60ME da distribuire tra gli enti di ricerca(aumento rispetto al passato)
○ l’idea e’ di lasciare per intero alle commissioni i risparmi delle missioni

(per nuovi progetti di ricerca o rafforzamenti di progetti esistenti),
mentre nel 2020 il 50% delle missioni era stato restituito alla Giunta.
Questo e’ l’orientamente attuale, ma non e’ cosa certa, finché il FOE
non e’ confermato (solitamente in Autunno)

● Varie
○ tra pochi giorni saremo autorizzati a usare l’officina di Strada delle

Cacce. Lo spazio, però, e’ limitato, quindi c'è un invito a non
accumulare lì tutto quello che non si sa dove mettere

Piano di investimento nelle infrastrutture e servizi della sezione

● La sezione ha un risparmio legato alla riduzione delle spese di affitto dei 7
Comuni. La cifra risparmiata non e’ ancora ovvia perché’ bisogna dividere
alcune spese con il CNR (tipo spese di portineria). Il risparmio si vedrà’
meglio dopo un anno di utilizzo della struttura (riscaldamento, aria
condizionata)

● Angelo chiede di fare un piano triennale (legato alla durata del suo mandato),
partendo dalle richieste dei servizi

● Calcolo (Stefano)
○ c'è stata un’emergenza legata all’impianto di distribuzione elettrica e

sistema di raffreddamento. Il piu’ e’ stato fatto, ma ci sono aspetti di
rifinitura da fare. Altri due aspetti sono:

■ la sostituzione urgente del secondo UPS (che protegge i servizi
generali della sezione) per evitare interruzioni (~15kE+IVA)

■ miglioramente condizionamento uffici (la sala macchine è stata
fatta) (~10kE)

■ miglioramento degli uffici
● Amministrazione e Direzione (Rosella)



○ saletta riunioni nei locali ex-magazzino (ex ufficio di Pino). Parte
potrebbe essere finanziata dal ministero come fondi covid

○ nuovi armadi per archiviare la documentazione sanitaria (riservata)
● Ufficio progettazione (Paolo)

○ Spese ordinarie
■ CAD ~16kE/anno per il sw
■ turnover workstation ~5kE/anno

○ Spese straordinarie
■ predisposizione uffici per progettazione meccanica ai 7 comuni
■ dipenderà’ da convenzioni con INRIM/CNR…

● Laboratorio tecnologico (Fabio)
○ Previsioni spese 2022-2024: 12kE formazione (e’ su un capitolo

diverso), 12kE software, 6kE completamento officina, 20kE
manutenzione macchine, 50-500kE stampante 3D, 25kE carrello
elevatore, 100kE rinnovo parco macchine

○ Per le stampanti 3d ci sono tecnologie molto diverse. La stampa 3S si
puo’ fare stampando esternamente, appoggiandosi a fornitori che
hanno diverse macchine con caratteristiche specifiche

● Servizio tecnico generale (Guido)
○ Spese varie, totale 42kE
○ Spese straordinarie ~ 100kE

● Elettronica (Giulio)
○ Costi di strumentazione
○ Corsi di struttura per sistemare il laboratorio (tinteggiatura,

pavimento…)
● Tutte queste proposte di spesa saranno raccolte e circolate nei vari gruppi e

poi saranno discusse in un consiglio di sezione ristretto

Varie

○ Le sorgenti INFN non sono piu’ utilizzabili, quindi si usano quelle
universitarie. Daniela chiede che si possano avere alcune sorgenti per
gli utilizzi legati alla ricerca

○ Premio Giovedi’ Scienza a Gabriele Fronze’ sul cloud computing.
Francesca Cavanna e’ arrivata tra i 10 finalisti. Complimenti!

Responsabili del personale

Discussione sulla valutazione del personale (mi sono dovuta scollegare…)


