
CdS 30/9/2019 
 
COMUNICAZIONI: 
 

● Elezioni locali 
○ Rinnovo coordinatore GR5 per il 2019-22 (elezioni 4/10/2019) 
○ Latronico e Ceresole confermati per Gr2 e Gr4 

● Concorsi locali  
○ per la posizione da informatico, 1 vincitore 
○ per la posizione in amministrazione: nessuno passato all’orale (58 domande,          

15 presentati, nessuno passato alla prima prova scritta) 
● Personale 

○ A. Nagar vincitore concorso teorico, assunto dal 1/10/19 
○ L. Vernazza (L. Magnea) borsa Fellini 
○ D’Isep in pensione da settembre 

● Premi INFN 
○ premi Fubini, Villi, Resmini, Rossi, Vita Finzi, Conversi, scadono il 11/10 

● Borse post-doc per stranieri 
○ 6 per teorici, 13 per sperimentali (scadono 15/11/2019), possono partecipare          

anche italiani che sono stati all’estero almeno 3 anni 
● Piano Triennale a Bari 8/9 Nov 2019  
● CUG 

○ V. Lissia e E. Fontanella sono i membri di Torino. Ceresole dice che nel CUG               
hanno introdotto dei mentori (donne, per ora) che possono aiutare i giovani            
che lo richiedono, dando suggerimenti su come muoversi. Sara’ trasformato          
in un corso di formazione 

● Formazione 
○ i teorici hanno proposto 1 giorno e mezzo di formazione su onde            

gravitazionali, con un seminario generale per tutti e 3 seminari tecnici           
(calcolo, teorici, esperimenti). Andrebbe fatto tra novembre e dicembre, ma ci           
vuole supporto e partecipazione. Si circoleranno le date potenziali tra i           
coordinatori. 

○ Seminario Nazionale sui Rivelatori (biennale) sara’ ad Ottobre 2020 a Torino,           
in strada delle Cacce. E’ organizzato da Silvia Dalla Torre e avra’ lezioni             
frontali e laboratori dove si illustreranno le attivita’ della sezione, 40           
partecipanti (per i dipendenti) 

○ Scuola di Cogne: 10-14 febbraio 2020 
○ Front-end 2020: maggio/giugno 2020 a Torino, conferenza su elettronica         

integrata per rivelatori 
○ il 31/10/2019 scade la richiesta di contributi a conferenze (100000 euro in            

tutto per l’INFN). Le richieste dell’anno scorso erano molto generiche, vanno           
dettagliate meglio. Informare il direttore asap se si e’ interessati 

● Trasferimento lab tecnologico 
○ lavori completati entro fine novembre, officina disponibile ad Ottobre 



○ c’e’ da liberare un po’ di materiale al momento abbandonato in officina (il             
materiale metallico si puo’ vendere). Il materiale non reclamato entro l’11           
ottobre verra’ confiscato e la destinazione sara’ decisa dal direttore con i            
coordinatori 

○ piano operativo di trasloco e’ in fase di congelamento 
○ bisogna anche trovare un posto dove tenere tutte le cose usate per la             

divulgazione (ora sparse tra 7 comuni e fisica). La doccia cosmica si potrebbe             
esporre nell’ingresso di fisica 

● Consiglio Direttivo 
○ i nuovi membri di Giunta sono Chiara Meroni (direttore di Mi) e Diego Bettoni              

(direttore LNL) 
○ Nappi scadra’ a Luglio 2020, gli altri membri della giunta scadono tutti prima. 
○ Diego Martello nuovo direttore Sez Lecce, Stefania De Curtis, direttrice GGI 
○ revisione disciplinare concorsi: i direttori devono dare suggerimenti entro il          

mese di Ottobre. I bandi dei nuovi concorsi dovrebbero uscire in Novembre. 
○ stabilizzazioni: i comma1 misti sono prorogati al 31/12/19 (a To c’e’ una            

persona sola) 
● Consigliera di fiducia 

○ sara’ a Torino il 14/10, con incontro pubblico dalle 9.30 alle 11.00 in Sala              
Franzinetti. Dopo le 11 ci sono incontri mirati. Presentera’ il suo ruolo e gli              
SmartLab 

● SmartLab 
○ e’ la prosecuzione dell’esperienza dei circoli di ascolto. Sono gruppi di lavoro            

costruiti intorno a temi specifici (ad esempio temi amministrativi, discussioni          
sulla circolazione di informazioni nella sezione, discussioni sul rapporto tra          
servizi e utenza etc...) e hanno un max di 8 partecipanti, con max 3 facilitatori.  

○ benessere sul posto di lavoro e stress lavoro correlato. Filoni inviera’ un mail             
con un questionario, creato ad hoc per l’INFN, per capire quali sono i             
problemi (tutti sono invitati a rispondere!) 

 
DINAMICHE DEL PERSONALE 
 

● dal Gennaio 2019, i posti da tecnologo legati a pensionamenti possono essere            
riassegnati alle sezioni e gestiti dal Direttore. Invece i punti organico legati a             
pensionamenti di ricercatori vanno all’INFN e vengono eventualmente ribanditi con          
concorsi nazionali.  

● non si prevedono nel 2020 posti da ricercatori, ma non e’ ancora certo (dipende dalla               
finanziaria) 

● Il direttore mostra una serie di grafici sul personale: 
○ l’evoluzione del numero di dipendenti a tempo indeterminato, sezione per          

sezione, nel 2010, 2015 e 2019. La crescita maggiore (legata principalmente           
alle stabilizzazioni) tra il 2010 e il 2019 e’ a LNS, RM1, PI, CNAF. Torino               
passa da 81 a 89. 

○ incaricati di ricerca:TO ha 90 persone. E’ la sezione con il numero maggiore. 
○ dipendenti + incaricati di ricerca: TO ha 179, alla pari con PD  



○ per il concorso ricercatori non si sa se sara’ ancora nazionale o se sara’              
vincolato alle sedi e non si sa quanto saranno legati ai pensionamenti nelle             
varie sezioni 

○ i coordinatori e responsabili di servizi discuteranno con il direttore per vedere            
quali sono le esigenze dei vari gruppi (magari prima del prossimo CdS) 

○ passaggi di livello a Torino: 
■ 3 passaggi da tecnologo a primo tecnologo e 1 posto da dirigente            

tecnologo 
■ 2 dirigenti di ricerca, 1 primo ricercatore (ci si aspetta un aumento di             

partecipazioni al concorso a primo ricercatore visto le assunzioni degli          
scorsi anni) 

 
VARIE 
 

● problemi sulle licenze cadence  
● si chiederanno contributi ai gruppi per il pagamento di una licenza software e             

per un oscilloscopio 
● si vuole trasformare l’ex magazzino di Pino in una sala riunioni, ma prima             

bisogna renderlo abitabile 
● Tardiola deve fare la programmazione biennale per acquisti sopra i 40 ke per             

il 2020 e 2021 entro l’11/10. Contattarlo urgentemente, nel caso. 
● Dellacasa sta cercando pezzi di elettronica prestati negli anni. Preferirebbe          

che d’ora in poi le misure, se possibile, siano fatte direttamente nei banchi             
liberi in elettronica. Inoltre chiede che gli studenti siano presentati prima di            
mandarli in elettronica a chiedere dei lavori. 
 


