
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio Direttivo 

del 28 aprile 2017:  
 

Oggetto delibera 

14366*proroga contratti a tempo determinato art. 15 per il GSSI 

 

14367ratifica delibera GE n. 11324 del 13 aprile 2017: conferma partecipazione al Progetto Open City 

Platform e al workpackage formativo, Progetto ICT4CITIZEN 

14368 ratifica delibera GE n. 11325 del 13 aprile 2017: approvazione proposta di proroga dell’”Accordo per 

lo svolgimento di attività inerenti la realizzazione di generatori di neutrini e anti-neutrini per l’esecuzione di 

esperimenti scientifici presso i LNGS” tra l’INFN e la SOGIN – Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A 

14369 ratifica delibera GE n. 11326 del 13 aprile 2017: approvazione partecipazione delle Sezioni di 

Firenze e Pisa all’Avviso pubblico per Progetti congiunti di alta formazione attraverso l’attivazione di 

assegni di ricerca (anno 2017) - POR FSE 2014–2020 

14370 ratifica delibera GE n. 11327 del 13 aprile 2017: approvazione schema di Statuto dell’Associazione 

ALISEI 

14371 ratifica delibera GE n. 11347 del 13 aprile 2017: emissione bando borsa di studio per diplomati da 

usufruire presso le Sezz. Torino e CNAF 

14372 approvazione partecipazione alle Associazioni Clust ER: Associazione Agroalimentare; 

Associazione Costruzioni; Associazione Meccatronica e Motoristica; Associazione Industrie Culturali e 

Creative; Associazione Innovazione nei servizi; Associazione Salute e Benessere 

14373 approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di 

Ferrara 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” 

14374 approvazione schema di “License Agreement for use of know how” tra l’INFN e Hefei CAS Ion 

Medical and Technical Devices Co., Ltd 

14375 integrazioni al Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2017-2018 

14376 delega alla Giunta Esecutiva per approvazione degli atti di concorso per il conferimento delle borse 

di studio 

14377 autorizzazione congedo straordinario per motivi di studio e ricerca (F. Pietropaolo/Padova, A. 

Ianni/LNGS) 

14378 trasferimento d’ufficio Dott. R. Cerulli dei LNGS presso la Sez. Tor Vergata 

14379 attribuzione per l’anno 2017 la posizione di telelavoro resasi vacante alla Sez. Bologna 

14380 approvazione atti concorso n. 18374/2016 e 18674/2016 per conferimento borse di studio, Sez. 

Catania e LNL 

14381 emissione bandi concorsi per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) per n.1 posto di 

Coll. Amm. VII liv., Sez. Milano 

14382 passaggio alla posizione successiva dei ricercatori e tecnologi, sulla base dell’accertamento della 

regolarità complessiva dell’attività, ai sensi dell’art.4 CCNL – biennio economico 1996-1997 

14383 assunzione tempo indeterminato di alcuni vincitori concorso n. 18221/2016 con profilo di 

Ricercatore III liv. (DM 105/2016) 

14384 approvazione costituzione dell’Associazione Enti Pubblici di Ricerca CO.DI.G.E.R.-“Conferenza 

permanente dei Direttori Generali degli Enti pubblici di Ricerca italiani” 

14385 approvare lo schema di “Atto Aggiuntivo n.2 all’Accordo Attuativo tra INFN ed FBK nell’ambito 

della Convenzione costitutiva del TIFPA” sottoscritta da INFN, Uni-TN, FBK ed Atrep 

14386 assegnazione contratto ex art. 36 al Dott. O. De Lima Sumensari presso la Sez. Padova nell’ambito 

del Progetto ELUSIVES (Grant Agreement n. 674896) 

14387 assegnazione contratto ex art. 36 al Dott. J. Hernandez Garcia presso la Sez. Trieste nell’ambito del 

Progetto ELUSIVES (Grant Agreement n. 674896) 

14388 assegnazione contratto ex art. 36 al Dott. P. Masjuan Queralt presso la Sez. Padova nell’ambito del 

Progetto Gm2m (Grant Agreement n. 702243) 

14389 approvazione graduatoria borse di studio nell’ambito del Programma di Scambio Studenti Estivi 

DOE-INFN 2017 



 
 

 
 

 

14390 emissione bandi borse di studio, LNGS e Sez. Napoli 

14391 assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 art. 1) di n.3 unità di personale Op. Tec. VIII liv. 

vincitori concorsi nn. 17695/2015-17697/2015-18101/2016, Sezz. Roma, Lecce e Perugia 

14392 approvazione assunzione personale a tempo indeterminato come Tecnologo III liv. per il vincitore 

concorso n. 18306/2016 e come CTER VI liv. per il vincitore concorso n. 18356/2016, Uff. Comunicazione, 

LNF 

14393 assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15 

14394 assegnazione contratti ex art.2222 

14395 assegnazione secondo contingente ore lavoro straordinario (maggio-dicembre) 

14396 costituzione fondi per il trattamento accessorio del personale dei livelli I – III per gli anni 2014, 2015 

e 2016 

14397*approvazione Piano Triennale 2017-2019 

* delibere non ancora disponibili 

 

 

 


