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Premi INFN: premio Molinari 

8 tesi hanno partecipato al premio. La vincitrice e’ Gloria Bertolotti  con una tesi dal 
titolo “A new subtraction scheme for initial state radiation in non-perturbative QCD” 

Premi INFN: premio Piccotti 

6 tesi hanno partecipato al premio. La vincitrice e’ Giulia Peroni con una tesi dal titolo 
“Applications of artificial diamond-based biosensors for radiobiological experiments” 

Comunicazioni 

 3 AdR (nuovi o rinnovi): L. Menzio, N. Bartoski, G. Fronze’ 
 Approvati dal CD bandi per progressioni di carriera di personale TA 
 In uscita bandi per primo ricercatore e primo tecnologo (da svolgersi entro il 

2021). Articolo 15 e’ solo per il personale interno 
 C. Biino nominata addetto scientifico dell’ambasciata italiana a Ginevra 
 C. Oppedisano confermata come rappresentante ricercatore e G. Ortona nuovo 

rappresentante. A. Filippi e’ ringraziata per il lavoro svolto in questi anni, essendo 
giunta alla fine del suo mandato. 

 Notizie dal centro di calcolo: 
o corso di sicurezza informatica: ci sono ancora 87 utenti che non hanno fatto 

il corso. La deadline e’ questo fine settimana, poi verra’ bloccato l’accesso 
ai siti e alla posta. Il corso sara’ obbligatorio anche per i nuovi utenti 

o Nuova registrazione ai servizi informatici INFN (S. Bagnasco): la 
registrazione e’ fatta in 2 livelli (la procedura e’ gia’ in funzione). Livello uno 
serve solo a creare l’identita’ per accedere alle agende INFN e poco piu’. 
Livello due serve per poter fare le richieste di account, di associazione etc. 
Questa richiesta di livello 2 la deve fare direttamente l’utente, dopo 
l’identificazione, e ci sono due opzioni 1) Risorse IT: per chiedere account 
2) Rapporti Fiscali: per avere rapporti economici dell’ente, tipo pagamento 
seminario. Sono due procedure separate e spesso si dovranno chiedere 
entrambe. Questo si applica solo ai nuovi utenti, i vecchi utenti non devono 
fare nulla. I referenti (tipo coordinatore) dovranno dare le approvazioni. 

o Licenze ZOOM: ci sono 20 licenze per la sezione 
 Situazione Covid: il dipartimento e’ aperto con accesso vincolato a una  richiesta 

via googledoc (entro il giovedi’, per la settimana successiva). Invito allo smart 
working, ma possibilita’ di lavorare in sede per attivita’ indispensabili. Solo 2 casi 
di positivita’ in sede, con nessuna evidenza di contagi sul luogo di lavoro. 

 Missioni vanno ridotte al minimo. Sono permesse per attivita’ sperimentali da 
svolgersi in presenza. I viaggi all’estero sono sconsigliati dal Governo e nel caso 
iscriversi al MAECI (“dove siamo nel mondo”) 



 Trasloco officina meccanica: inizio trasloco macchine a partire dal 16/11. Tutti gli 
oggetti non funzionali per il nuovo laboratorio e non recuperati dai proprietari 
saranno smaltiti. 

 Missioni: Rosy chiede di chiudere tutte le missioni ancora aperte, mandando la 
documentazione via mail. Bisogna anche specificare se alcune missioni vanno 
annullate. 

News dal direttivo 

 Piano triennale approvato dal MUR 
 C. Mattacotta e’ nuovo presidente CNTT 
 Fondi nuove assunzioni, non possono essere usati per progressioni di carriera 

Varie ed eventuali 

 Lo spettacolo “la Forza Nascosta” e’ stato presentato al Festival della Scienza di 
Genova e poi sara’ presentato al Teatro Baretti. 

 

 

 

 

 


