
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio Direttivo del 21l uglio 
2017 

 Delibera Oggetto delibera 

14463 ratifica delibera GE n. 11410 del 13 luglio 2017: approvazione progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, la Relazione 

del CdA ASTER sulla gestione, la Relazione Integrata consuntiva e previsionale della Rete Alta Tecnologia 

dell’Emilia Romagna 2016-2017, le Relazioni del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, la Relazione consuntiva 

del Programma di Attività e dell’apporto dei singoli soci al fondo consortile 2016 

14464 approvazione documento “Relazione annuale sulla performance” dell’INFN dell’anno 2016 

14465 variazioni al Bilancio 2017 (assegnazione avanzo 2016) 

14466 versamento seconda quota contributo al Consorzio EGO per l’anno 2017 

14467 versamento seconda quota contributo al Consortium GARR per l’anno 2017 

14468 approvazione schema di Convenzione tra Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Roma La 

Sapienza ai sensi del DM del 27.11.2012 per svolgimento attività di ricerca Prof. F. Ferroni  presso INFN e attività 

didattica Dott. P. Valente presso La Sapienza 

14469 approvazione schema convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Firenze per il 

cofinanziamento per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A” Legge n. 

240 

14470 approvazione "Addendum n. 9 to the Memorandum of Undestanding for Collaboration in the Upgrade of the CMS 

Detector – Upgrade to the GEM-GE1/1 Subsystems” 

14471 approvazione schema di “Statement of work for further development of Hybrid MPGDs for Single Photon Detection 

Symergic to TPC read-out Sensors between INFN and Brookhaven Science Associates LLC” 

14472 integrazioni e modifiche al Programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2017-2018 

14473 autorizzazione congedi straordinari per motivi studio e ricerca (F. Murtas/LNF, G. Sekhniadze/Sez. Napoli) 

14474 emissione bando borse di studio, LNL, LNF, Sez. Milano 

14475 istituzione n. 14 borse di studio post doc per fisici teorici da usufruire presso le Strutture INFN 

14476 istituzione n. 18 borse di studio post doc per fisici sperimentali da usufruire presso le Strutture INFN 

14477 emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) per n.1 posto di Op. Tec. VIII liv., 

LNF 

14478 assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 art. 1) di n.1 unità di personale Op. Amm. VIII liv., Sez. Roma Tor 

Vergata 



 
 

 
 

 

 Delibera Oggetto delibera 

14479 emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.18) per n.1 posto di Op. Tec. VIII 

liv., Sez. Genova 

14480 approvazione assegnazione al TIFPA di n. 1 ulteriore borsa di dottorato di ricerca in Materiali, Meccatronica e 

Ingegneria dei Sistemi da attivare presso l’Università di Trento- Dipartimento di Ingegneria Industriale per il XXXIII 

ciclo 

14481 approvazione Addendum n. 2014-037-R.1-2017 per Estensione dell'Accordo attuativo ASI/INFN n. 2014-037-R.0 per 

attività congiunte tra ASI e INFN presso il centro SSDC dell'ASI 

14482 approvazione schema di “Convenzione Quadro per le attività di calcolo congiunte” tra l’Istituto Nazionale di 

Astrofisica (INAF) e INFN 

14483 approvazione schema di Accordo Attuativo n.2017-19-H.0 dell’Accordo Quadro tra ASI e INFN, CUP 

F82F17000320005, per “LIMADOU fase E/Operazioni” 

14484 approvazione schema “Statuto della Società Consortile CRdC Nuove Tecnologie per le attività produttive Scarl 

(Allegato A verbale CDA del 10 luglio 2017)” 

14485 approvazione schema di “Accordo applicativo dell’Amendment Agreement to the Trilateral In-kind Contribution 

Agreement tra ESS-ERIC, INFN ed Elettra e del relativo Schedule AIK 17.2 - Power Converters for magnets to the 

ESS Linac (VERSION 2)” 

14486 approvazione schema di Accordo Attuativo tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di 

Sassari per attività di INFN-CHNet 

14487 approvazione Atto di Proroga dell'Atto Aggiuntivo n.1 all'"Accordo Attuativo tra INFN ed FBK nell'ambito della 

Convenzione costitutiva del TIFPA, sottoscritta da INFN, UNITN, FBK, AtreP in data 31 ottobre 2013" 

14488 approvazione schema di "Amendment Agreement to the Trilateral in kind contribution agreement between ESS 

ERIC, INFN and Elettra" e relativo "Schedule AIK 17.2 - Power Converters for magnets to the ESS Linac (Version 2) 

to the trilateral in-kind contribution agreement signed between ESS ERIC, INFN and Elettra - Sincrotrone Trieste 

S.C.p.A 

14489 comando Dott.ssa M. Mancini dei LNGS presso il GSSI 

14490 emissione bandi concorso borse di studio, LNF, Sez. Pisa 

14491 emissione bando concorso per conferimento n. 16 borse di studio per attività di formazione rivolto a giovani laureandi 

o neolaureati magistrali in Fisica delle Particelle nell’ambito del progetto formativo “La Fisica delle Particelle per 

esplorare l’Universo” 

14492 emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.18) per n.1 posto di Op. Tec. VIII 

liv., Sez. Bari 

14493 emissione bandi concorsi del Premi Nazionali 2017 alle migliori tesi di dottorato 

14494 assunzione a tempo indeterminato per alcuni vincitori concorso n. 18221/2016 e 18226/2016 con profilo di Ric. III liv. 



 
 

 
 

 

 Delibera Oggetto delibera 

(DM 105/2016) 

14495 assunzione a tempo indeterminato con Tecnologo III liv. per il vincitore concorso n. 18780/2017, Sez. Perugia 

14496 assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15 

 

 

 


