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CDS 4/4

Conferimento premio Anna Piccotti
Assegnato ad Alessandra Lai, tesi “Design of an FPGA-based calibration 
monitoring and testing system for the HADES Electromagnetic CALorimeter”
Segue presentazione del lavoro da parte della candidata.

COMUNICAZIONI

il Direttore si riserva allʼatto del rilascio della documentazione per accesso 
ai Laboratori in Italia e allʼestero il diritto di accertare che gli interessati 
siano in regola con gli obblighi di legge x quanto riguarda idoneità medica, 
frequenza corsi sicurezza nei luoghi di lavoro e le norme di pubblica 
sicurezza
Pino sarà in stanza T50, il magazzino resterà solo magazzino
permessi sincro sono stati accordati, personale che deve accedere deve 
essere formato. Permessi sono per NON più di 20 persone in 
contemporanea. Rivolgersi a Ruggiero in caso di richieste accesso.
I coordinatori devono raccogliere le esigenze ed interessi (ad es. portare 
giù gli studenti per attività didattiche) da riportare come richieste. Verrà 
fatta una riunione dedicata.
12/4 secondo round della conferenza dei servizi in regione dove dovremo 
avere autorizzazione x costruzione nuovo laboratorio tecnologico che verrà 
poi trasmesso a Quarta. Quarta ha inoltre chiesto preventivi realistici per 
trasloco e preventivo smaltimento/dismissione/vendita materiale.
Delibere approvate:
1) approvazione convenzione C3S (centro interdipartimentale di secondo 
livello al centro di calcolo INFN), lʼINFN entra a far parte del centro come 
membro effettivo. 
2) approvata cessione di sfruttamento brevetto a Detector. Inventato da R. 
Sacchi, il brevetto eʼ stato comprato da spin-off detector. Conteggio 
numero protoni con rivelatore al Si + camera per misurare energia dello 
ione del fascio. Se concretizzano in 2 anni la vendita del device verseranno 
soldi allʼINFN.
3) approvate 2 borse dottorato x Torino + convenzione con politecnico (1 
borsa) + borsa in convenzione con INAF per tematiche di ricerca legate ad 
astroparticle (Auger/Fermi).

Dinamiche del personale

presentato piano triennale che è in fase di conclusione, verrà presentato 
alle OOSS il 18/4 e sottoposto allʼapprovazione finale del CD di Aprile.
è consolidata la parte per il 2017 poichéʼ il PT sarà ripresentato a Dicembre 
per ottemperare al nuovo DL sugli EPR.
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cʼè apprensione per quanto riguarda la parte legata al FOE del bilancio 
dellʼEnte.
Infatti attualizzando cifre del 2000/2001, che eravamo circa 2000 (ora 
siamo circa 1700), dovremmo avere 320 milioni di euro sul FOE, ne abbiamo 
234 invece di quota fissa a cui si aggiunge quel che recuperiamo dai 
premiali (attorno ai 30-35 milioni di euro) per un totale di 265-270 milioni di 
euro sul FOE. In base al DL a partire dal 2019 i premiali non ci saranno più e 
non cʼè scritto cosa sarà della quota. Siccome lʼINFN riprendeva più di 
quanto mettesse nei premiali, questo fa si che si tema un totale sul FOE 
minore di quello degli ultimi anni!
Inoltre lʼINFN ha beneficiato del fatto che dinamiche contrattuali e carriere 
erano ferme (per cui ha speso meno). 
Queste dinamiche dovrebbero essere rimesse in gioco, ma ovviamente 
questo ha un costo. Verrano fatti concorsi con numeri più ragionevoli per le 
progressioni di carriera.
Decreto Madia per stabilizzazione precari: si prevedono concorsi per i 
precari. Bisognerà cmq aspettare che il decreto sia approvato in forma 
definitiva.
Quel che preoccupa di più lʼente eʼ la spesa per il rinnovo contrattuale + la 
ripresa dei gradoni. Non è affatto chiaro se a fronte del nuovo contratto il 
FOE verrà aumentato.
È vero che il DL dà ampia libertà allʼente per la spesa del personale, ma se 
si sfora lʼ80% lʼEnte viene commissariato con i conseguenti problemi. 
Quindi bisogna tenersi prudentemente lontani da quella soglia! Anche per 
continuare a fare investimenti cospicui nella ricerca.
Sui fondi esterni non siamo messi cosi bene poichéʼ la fisica delle alte 
energie non rientra quasi mai nei bandi europei. Inoltre sui fondi esterni non 
cʼè nessuna certezza che siano rinnovati. Bisognerà battersi perchè il FOE 
sia aumentato.
Appena sarà approvato il PT si bandiranno i nuovo concorsi: previsti 
passaggi da dirigente tecnologo e primo tecnologo in 2 tranches. Nel 2018 
posizioni primo ricercatore e dirigente di ricerca. Assunzione precari 
“protetti” da accordo sindacale. 
sentenza concorso a dirigente ricerca 2010 con 14 vincitori: ricorrente deve 
essere ammesso tra i vincitori e 1 deve essere retrocesso! La commissione 
si riunirà per decidere 


