
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio 

Direttivo del 24 febbraio 2017:  
Delibera Oggetto delibera 

 

14302 ratifica delibera GE n. 11267 del 15 febbraio 2017: approvazione schema di Amendment n.1 al 

Protocollo d'Intesa stipulato in data 13 ottobre 2016, tra INFN, la Fondazione Palazzo Blu, il Dip.to di Fisica 

dell'Università di Pisa, l'Associazione La Nuova Limonaia 

14303 ratifica delibera GE n. 11268 del 15 febbraio 2017: approvazione schema di Accordo per “Attività di 

studio per la comunità scientifica di Cosmologia COSMOS” CUP F82F16000450005, tra Dipartimento di 

Fisica, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, INFN e altri Enti 

14304 autorizzazione pagamento in favore di EGI Foundation per l’anno 2017 

14305 approvazione “Atto di proroga non oneroso n. 2015-005-.0.1.2016 tra INFN e ASI nell’ambito del 

Progetto Premiale Limadou fase D2 

14306 approvazione Atto di Adesione al Protocollo d’Intesa per collaborazione ed integrazione fra il 

sistema della ricerca del Lazio e il sistema delle PMI laziali produttivo nel settore delle tecnologie applicate 

ai beni e alle attività culturali 

14307 approvazione nuovo Statuto dell’Associazione Network per la valorizzazione della ricerca 

universitaria (NETVAL) 

14308 approvazione schema “Protocollo Aggiuntivo tra INFN e Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

per il funzionamento del Corso di Dottorato in “Fisica degli acceleratori XXVIII ciclo” 

14309 approvazione schema di Convenzione tra INFN e Università di Roma Tor Vergata per il 

cofinanziamento di un posto da ricercatore a tempo determinato art.24 comma 3 lett. b) L. 240/2010 

14310 integrazioni al Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2017-2018 

14311 istituzione borse di studio per figli dipendenti iscritti scuole secondarie di primo e secondo grado 

anno scolastico 2016/2017 e iscritti presso le Università a.a. 2016/2017 

14312 emissione bandi concorsi per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) per n.2 posti di 

Op.tec. VIII liv., Sezz. Catania, Firenze 

14313 assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) Sig. M. Migliavacca come Op. Tec. VIII liv. Sez. 

Pavia 

14314 assunzione a tempo indeterminato concorso n. 17760/2015 (L.68/99 – art.18) Sig. P. Gentili come 

Op. Tec. VIII liv. Sez. Firenze 

14315 assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) dei Sigg. F. Sturaro e N. Bez come Op. Tec. VIII 

liv. mediante scorrimento graduatoria concorso nn. 18100/2016, LNL e Sez. Padova 

14316 assunzione tempo indeterminato di alcuni vincitori concorso n. 18221/2016 con profilo di 

Ricercatore III liv. (DM 105/2016) 

14317 assegnazione avanzo vincolato 2016 

14318 approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 18539/2016, 18540/2016), LNL 

14319 trasferimento d’ufficio del Dott. G. Venanzoni dei LNF presso la Sez. Pisa 

14320 autorizzazione congedo straordinario per motivi studio e ricerca (C. S. Montanari/Sez. Pavia) 

14321 approvazione graduatoria posizioni di telelavoro attivabili per l’anno 2017 

14322 approvazione adesione al Consorzio CINECA 

14323 approvazione schema di “Protocollo di intesa per lo sviluppo dello studio della fisica nei campus 

universitari dell’Università di Bologna” tra l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, INFN, INAF e 

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

14324 approvazione Memorandum of Understanding between the Istitute of High Energy Physics (IHEP-

CAS) and all the Member Institutions of the Juno Collaboration on the Juno Experiment 

14325  approvazione "Annex 2 to the Agreement concerning the Italian contribution to the construction of 

the European X-ray Free Electron Laser Facility on the purchase of cryostats and cavities between X-FEL 

GmbH and INFN” 

14326 modifica delibera CD n.14295 al secondo capoverso bando concorso per l’istituzione di n.12 post 

laurea da attribuire a laureati in Informatica, Fisica e Ingegneria, per soggiorni di studio e ricerca presso le 

Strutture INFN nell’ambito dell’esperimento LHC 



 
 

 
 

 

14327 modifica allegato n.2 delibera CD n.14162 relativamente al cambio fondi per l‘assegnazione contratti 

a tempo determinato dei Dott. M.A. Ilieuscu e Ing. M. Bazzi presso i LNF 

14328 cambio su fondi INFN relativo all’assegnazione contratto a tempo determinato della Dott. A.M. 

Goretti presso i LNGS 

14329 assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15 

14330  assegnazione contratti ex art.2222 

 

 

 


