
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio Direttivo del 27 

gennaio 2017:  
Delibera Oggetto delibera 

 

14275approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 

14276 autorizzazione pagamento in favore del Consorzio EGO per il 2017 (I° quota) 

14277 rinnovo richiesta, per l’anno 2017, della linea di credito alla UniCredit Spa da utilizzare in caso di necessità 

14278 approvazione schema di “Accordo di collaborazione per la costituzione di una Joint Research Unit (JRU) denominata 

ACTRIS-IT (ACTRIS Italia)”, tra INFN, ENEA, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università degli Studi 

dell’Aquila, Università del Salento, Università degli Studi di Urbino e CNR 

14279 approvazione schema di “Convenzione Operativa per attività di Ricerca tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e 

l’Istituto per i beni Archeologici e Monumentali (IBAM) del CNR” 

14280 approvazione “Convenzione tra INFN e il Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli Studi di Perugia per il 

cofinanziamento di un posto di Ricercatore a tempo determinato” 

14281 approvazione “Addendum n. 2 to the Collaboration Agreement between KEK and INFN for the construction and 

operation of the Belle-II Experiment" 

14282 approvazione contributo finanziario all’ECT* di Trento per l’anno 2017 

14283 emissione bandi concorso per assegnazione borse di studio, LNF 

14284 assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) Sig.ra Anna Dalla Vecchia come Op. Tec. VIII liv. mediante 

scorrimento graduatoria concorso n. 18100/2016, Sez. Padova 

14285 approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 18476/2016, 18472/2016, 18377/2016), LNF, LNL, Sez. 

Napoli 

14286 emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato di n.2 posti di Tecnologo III liv. 

14287 autorizzazione congedo straordinario per motivi studio e ricerca (D. Rossetti/Roma) 

14288 approvazione schema di Accordo di Ricerca Collaborativa tra INFN-LNF e Dipartimento di Architettura Design e 

Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari (DADU) 

14289 soppressione Gruppo Collegato di Messina e passaggio associazione del personale alla Sez. Catania 

14290 approvare la proposta di "Contratto di concessione di licenza esclusiva per sfruttamento di know-how", tra INFN e la 

società PIXIRAD Imaging counters srl approvazione schema "Contratto di cessione di brevetti", tra INFN, Società PANalytical 

B.V. e il Prof. Ronaldo Bellazzini 

14291 attribuzione l'indennità di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 171/91 ai dipendenti aventi diritto appartenenti ai livelli 

professionali I, II e III dei profili di ricercatore e di tecnologo per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017 

14292 assegnazione primo contingente ore lavoro straordinario per l’anno 2017 

14293 assegnazione primo contingente ore lavoro in turni per l’anno 2017 

14294 emissione borse di studio, Sezz. Bologna, Lecce, LNS 

14295 istituzione n. 12 borse di studio 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 

14296 approvazione graduatoria concorso n. 18373/2016 per conferimento n. 20 borse di studio post-docl per fisici sperimentali 

da attribuire a giovani fisici stranieri, per soggiorni di studio e ricerca presso le Strutture INFN 

14297 approvazione graduatoria concorso n. 18203/2016 per finanziamento di n.6 progetti di ricerca destinati a giovani 

ricercatrici/ricercatori nell’ambito delle linee di ricerca e sviluppo tecnologico (acceleratori, elettronica/informatica, rivelatori, 

interdisciplinare) 

14298 cambio fondi su POR PERSON relativo all’assegnazione contratto a tempo determinato della Dott.ssa F. Giannuzzi 

presso la Sez. Bari 

14299 assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15 

14300 assunzione a tempo indeterminato di alcuni vincitori concorso n. 18221/2016 e 18226/2016 con profilo di Ricercatore III 

liv. 

14301 riassegnazione avanzo vincolato 2016 

 

 

 


