
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio 

Direttivo del 26 maggio 2017:  

 
* delibera non ancora disponibile 

 

 Delibera    Oggetto delibera 

14398 Riaccertamento dei residui attivi e passivi 

14399Rendiconto Generale per l’esercizio finanziario 2016 

14400 ratifica delibera GE n. 11351 del 12 maggio 2017: partecipazione dell’Istituto al progetto 

EASITRain, nomina PLSIGN, nomina Responsabili del progetto 

14401 nomina Comitato Scientifico LNF 

14402 autorizzazione pagamento in favore del Consorzio RFX (quota FOE 2016) 

14403 autorizzazione pagamento in favore del Consorzio RFX per il 2017 (I° quota) 

14404 autorizzazione pagamento in favore di Fusion for Energy per il 2017 (intera quota) 

14405 approvazione schema di “Atto di proroga dell’Accordo per la realizzazione del Progetto di 

Ricerca Umbria-Rad tra INFN e la Regione Umbria” 

14406 approvazione schema di “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Roma Tre per 

istituzione, l’attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica cicli XXXIII-

XXXIV- XXXV” 

14407 approvazione schema di “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Bari per 

l’attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica ai sensi dell’art. 2, comma 

2, lett. a) del D. M. 45/2013” 

14408 approvazione “Accordo Attuativo dell’Accordo di collaborazione per lo svolgimento di attività 

di ricerca e sviluppo nel settore del calcolo scientifico ad alte prestazioni (HPC) in ambito di fisica 

delle alte energie, fisica astroparticellare, fisica nucleare”, tra INFN e CINECA 

14409 approvazione "Accordo specifico sulle astroparticelle tra INFN e la Comisión Nacional de 

Energía Atómica (CNEA)" 

14410 approvazione " Addendum n.1 to the Memorandum of Understanding for Collaboration in the 

Construction of the LHCb Detector – The Upgrade of the LHCb detector: Common Project Items” 

tra INFN e CERN 

14411 approvazione "Memorandum of Understanding for Collaboration in the exploitation and 

upgrade of the ISOLDE Facility at the PS-Booster” tra INFN e CERN 

14412 emissione bandi borse di studio, LNF, LNGS e LNL 

14413 emissione bando concorso per il finanziamento di n. 6 progetti di ricerca destinati a giovani 

ricercatrici e ricercatori nell’ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico proprie dell’Ente 

(acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, interdisciplinare) 

14414 assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 art. 18) di n.1 unità di personale Op. Tec. VIII liv. 

vincitore concorso n. 18222/2016, Sez. Bologna 

14415 assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 art. 18) di n.1 unità di personale Op. Tec. VIII liv. 

vincitore concorso n. 17698/2015, Amm. Centrale 

14416 approvazione assunzione personale a tempo indeterminato come Ricercatore III liv. per uno 

dei vincitori concorso n. 18221/2016 (DM 105/2016) 

14417 approvazione documento “Piano della Performance 2017-2019” dell’INFN 

14418*approvazione nuovo Statuto dell’Istituto 

14419 approvazione bilancio consuntivo 2016 e bilancio preventivo 2017 della Società Consortile a 

responsabilità limitata denominata “Consorzio IRICH (COIRICH) Italian Research Infrastructure 

for Cultural Heritage” 

14420 approvazione pubblicazione e modalità di utilizzo del nuovo logo dell’Istituto 

14421 approvazione pubblicazione e modalità di utilizzo del nuovo logo per le attività di 

trasferimento tecnologico dell’INFN 



 
 

 
 

 

14422 autorizzazione delegazione INFN alla firma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo in 

tema di «Utilizzazione del fondo per il trattamento economico accessorio per l’anno 2015 per il 

personale dei livelli IV-VIII 

14423 approvazione assunzione personale a tempo indeterminato come CTER VI liv. per il vincitore 

concorso n. 18585/2016 e come CTER VI liv. per il vincitore concorso n. 18588/2016, Sezz. Genova e 

Pisa 

14424 assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 art. 1) di n.2 unità di personale Op. Amm. VIII 

liv., Sezz. Bari e Amm. Centrale 

14425 emissione bando borsa di studio, Sez. Roma 

14426 assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15 

14427 assegnazione contratti ex art.2222 

14428 emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) per n.1 posto 

di Op. Tec. VIII liv., Sez. Roma 

 

 

 

 

 


