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The baryon density of the Universe from an improved rate of deuterium 
burning - F. Cavanna 

Francesca ha presentato i risultati di LUNA che hanno portato a un recente articolo              
di Nature. Lo studio riguarda la misura di sezione d’urto di combustione del deuterio              
che ha permesso di studiare parametri cosmologici perché’ la reazione studiata e’            
una reazione presente nella nucleosintesi primordiale. Uno dei problemi principali di           
questi studi e’ il basso rapporto segnale su fondo. Per poter ridurre il fondo, si fanno                
misure in laboratori underground e qui il ruolo di LUNA diventa significativo.            
L’abbondanza di d si puo’ studiare con tecniche osservative o con la teoria della              
BBN e finora le discrepanze erano grosse. La nuova misura di LUNA permette di              
fissare uno degli input più’ incerti per la teoria della BBN.  

 

AIDAinnova (Advancement and Innovation for Detectors and Accelerators)  

inizia ad Aprile 2021. Nadia e’ lo Scientific Coordinator 

Premi per migliori comunicazioni SIF  

complimenti agli studenti di Gruppo 3: 

● Alessandro Balbino per ALICE 
● Vittoria Capirossi per NUMEN 
● Diego Sartirana per NUMEN 

Chiusure Istituto: 

il 24 e il 31 Dicembre, il 4 e 5 Gennaio 

Bandi di concorso: 

Stanno per scadere i bandi per primi ricercatori (23 sperimentali, 5 teorici) e primi              
tecnologi (23). Contattare Valentina in caso di dubbi. Il Direttore si e’ offerto di              
leggere i CV di chi vuol partecipare. 

Novita’ in materia radioprotezionistica 

Per il nuovo decreto legge la formazione va rifatta e deve essere, in generale, rifatta               
ogni 3 anni. Si pensa, quindi, di fare un nuovo corso di formazione a inizio Gennaio                
(35 persone alla volta, ci saranno 2 date e il corso deve essere in presenza). Il corso                 
lo può’ fare il Dottor Marioni, che e’ ora abilitato a questo tipo di corsi, con Lorenzo                 



Visca. I corsi fatti in laboratori esterni non valgono perché’ la formazione deve             
essere basata sulla legge italiana e la formazione e’ un dovere del datore di lavoro.               
Le schede di radioprotezione saranno rifatte. A. Feliciello chiede che in questi corsi             
venga spiegato cosa fare in caso d’incidente (anche se le procedure di emergenza             
devono essere data dal gestore dell’impianto terzo dove si lavora). 

Chi va meno di 60 giorni l’anno al CERN potrebbe essere considerato come             
lavoratore non esposto. Per i certificati da presentare al CERN per la richiesta di              
dosimetro personale, sarà’ indicato un “vincolo di dose” cioè’ una soglia ottimizzata,            
in base al numero di impianti che uno frequenta. 

Chi ha urgenze o priorita’ e’ invitato a contattare i coordinatori. 

 

Report del CD di Novembre 

● Bilancio di previsione 2021: la legge del 2020 aveva introdotto un taglio sulle             
spese informatiche, ma non e’ chiaro cosa capiterà’ nel 2021. C'è’ stato un             
incremento di ~60-70Meuro sul FOE da ripartire sui vari enti. L’INFN ha            
rendicontato tutte le spese COVID che potrebbero essere coperte da fondi           
extra 

● Piano straordinario RT: nuovo reclutamento che riguarderà’ solo ricercatori e          
tecnologi, ma non tecnici. Il budget di 9M. La discussione sui tecnologi e’ più’              
avanti rispetto a quella per i ricercatori. Le assunzioni devono essere           
completate entro Novembre 2022 e i concorsi prevederanno 2 scritti e 1 orale.             
Se ne discuterà’ nei CDS aperto e ristretto in Gennaio  

● Ulteriore CdS il 23/12/2020 
● Darkside: e’ entrato il Canada, mentre e’ ancora in discussione l’ingresso US 
● VIRGO e EGO: sono entrati gli olandesi con 1ME 
● Restituzione questionario benessere organizzativo: restituito a Novembre. Si        

discuterà’ piu’ avanti come procedere 
● AdR2021: Il Direttore ha un budget da ripartire tra AdR, BdS e fondi FAI (il               

fondo e’ di circa ~150kE). A Torino gli assegni sono cofinanziati con il             
dipartimento che quest’anno ha avuto molti fondi straordinari. Si preferisce          
non finanziare assegni a totale carico INFN.  

● Corso di sicurezza informatica: gli accounts di chi non ha fatto il corso sono              
stati bloccati (44 persone). Se l’account è’ bloccato non si possono aprire            
trasferte o fare piccole spese. A Gennaio si farà’ una ricognizione degli            
accounts molto vecchi 

● Bando MUR accordi di programma: sono bandi che finanziano programmi di           
divulgazione scientifica. L’INFN ha partecipato con un progetto di formazione          
per divulgatori scientifici. La tematica e’ astroparticle e i partners sono il            
Centro Majorana di Erice e il Planetario di To.  



Varie ed eventuali 

Lo spettacolo “La Forza nascosta” debuttera’ l’11 Dicembre alle ore 20 sulla pagina             
FB del teatro Baretti. Alle 18 Anna Ceresole farà’ una lezione introduttiva. 

PRIN 

Il bando PRIN non prevede che i tecnologi possano essere PI, mentre i ricercatori              
si’. Questa e’ una discriminazione, e si stanno sollevando molte lamentele, perché’            
tecnologi e ricercatori sono equiparati. 

Notte dei Ricercatori e altri eventi 

Quest’anno la notte dei ricercatori e’ stata fatta online, ed e’ piaciuta molto             
nonostante le chiare difficoltà’ organizzative. Altri contributi sono stati fatti alla           
“Maratona della Scienza”. C'è’ anche stato un pre-evento sulla fisica e le donne. C'è’              
stata poi una tavola rotonda al Planetario, con partecipazione di ricercatori torinesi.  

 


