
Consiglio di Sezione 4/3/2019 
 
 

● Aggiornamento sulla formazione (Danila) 
○ Torino e’ una sezione pilota (insieme a Pd, Fi, LNS) per un questionario sui 

fabbisogni formativi.  
○ sara’ richiesta la compilazione del questionario da parte dei responsabili servizi, 

responsabili gruppi e direttore. Il direttore propone, però’, di farlo compilare a tutti 
i dipendenti e la proposta e’ accettata. Viene anche proposto di fare una 
discussione dedicata alla formazione durante il consiglio di sezione di Maggio, 
così’ da analizzare le risposte al questionario ricevute in Sezione 

○ il questionario sarà’ pronto entro il 15/3 e andrà’ compilato entro un mese circa. 
Danila elaborerà’ i risultati che poi saranno riportati a una commissione 
nazionale, guidata da Zoccoli, in giugno 

 
● Anna fa notare che bisognerebbe parlare al CdS anche di altre questioni tipo ordini, 

ospiti etc. Rivetti richiede di preparare queste discussioni prima di portarle al CdS, 
coinvolgendo, in anticipo, le persone interessate o responsabili di questi aspetti.  

 
● Comunicazioni 

○ Pacher ha preso il RTDB e lascia l’assegno di ricerca INFN 
○ AdR per Cossio (BesIII), Soldi (NA62) 
○ Borse di studio per diplomati per Monteleone (CdC) 
○ Rinnovo: Vallero 

 
● 31/3/19: scadenza per le domande per il premio Molinari e Piccotti 

 
● Eventi di Febbraio 

○ scuola di Cogne (26 partecipanti) 
○ workshop I2FEST sulla collaborazione Italia - Cina (70 partecipanti) 
○ grande successo per gli eventi di outreach associati 
○ visita del Presidente 

 
● Riunione direttori e CD del 27/2 

○ Relazione di Previtali sul trasferimento tecnologico. Manuel farà’ una 
presentazione più’ dettagliata al CdS di Marzo.  

○ Relazione di Lucchesi sul protocollo tra MIUR, ASI, CNR, INFN per utilizzare 
alcuni tipi di satelliti per monitorare le possibili deformazioni di edifici ad uso 
scolastico (risoluzione dell’ordine del cm). L’INFN supporterà’ la parte di calcolo 
utilizzando il centro di calcolo di Bari.  

○ sono in arrivo le BdS per i figli dei dipendenti 



○ e’ stata approvata la graduatoria dei dirigenti tecnologi. Ci sono 12 vincitori che 
prendono servizio dal 1 Marzo. A Torino ha vinto Gaido. Ci sono anche due primi 
ricercatori (elettronici) che sono passati dirigenti tecnologi 
 

● Elenco delle delibere approvate 
 

● Si sono avviate le procedure per il rinnovo del presidente. I direttori possono mettere 
fino a tre nomi in modo anonimo su un database. Il presidente contatterà’ poi i singoli 
nominati, informandoli del numero di nominations ricevute, ma senza dire il ranking. 
Chi e’ disponibile fornirà’ un CV e l’elezione avverrà’ il 30/5/19. Il ministro dovrà’ poi 
confermare il presidente eletto, ma vuole avere al più’ presto informazioni sulla rosa 
dei candidati. Il direttore vuole indire una riunione per discutere cosa chiedere ai 
candidati. Si parla, per esempio, di una legge  in discussione che vuole creare un 
consiglio direttivo di 4-5 persone di nomina politica per guidare l’INFN, in parte 
esautorando il consiglio direttivo. Il direttore sottolinea che sarebbe importante 
sapere che cosa ne pensano i candidati 

○ 15 marzo, o più’ verosimilmente il 25/26 marzo, sono date possibili per CdS 
straordinario 

○ Zoccoli, Masiero, Massimo Carpinelli (rettore di Sassari, presidente 
commissione 5), Coccia e Pallavicini (presidente commissione 2) hanno 
espresso interesse per la carica 

 
● Art and Science (Cerello) 

○ e’ un progetto nazionale alla seconda edizione per la realizzazione di opere a 
tema scientifico. Coinvolge licei artistici, classici e scientifici. Include una parte 
formativa con visita allo CNAO e al centro restauro di Venaria e poi una parte 
di realizzazione delle opere. Nella seconda fase si coinvolgerà’ anche 
l’accademia Albertina. I temi sono l’infinitamente grande, l’infinitamente 
piccolo e imaging. Alla fine ci sarà’ una mostra finale, forse a Venaria. 

○ si aspettano circa 90 opere da studenti delle scuole 
○ Rivetti propone di fare il punto delle attività’ di outreach nel CdS di Aprile 

 
● Breve aggiornamento sul problema delle licenze Cadence, gia’ discusso nel 

precedente CdS. L’11 Marzo si terra’ un’altra riunione per la negoziazione delle 
licenze. 

 


