
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio Direttivo del 28 giugno 2017:  

 Delibera Oggetto delibera 

14429 
approvazione “Progetto di Bilancio di esercizio al 31.12.2016 approvato dal CdA”, la “Relazione del Collegio Sindacale 
esercente attività di controllo contabile sul Bilancio al 31.12.2016”, la “Relazione annuale di carattere amministrativo-
gestionale del CdA” di CRdC Tecnologie Scarl 

14430 Rinnovo cariche direttive: Elezione Direttore CNAF, Dott. G. Maron per il prossimo quadriennio 

14431 
ratifica delibera GE n. 11380 del 14 giugno 2017: approvazione schema di “Accordo Attuativo n. 2017-15-H.0 della 
Convenzione Quadro tra ASI e INFN n. 2016-4-Q.0 CUP F82F17000260005 per “ASI Supported Irradiation Facilities 
(ASIF)” tra ASI e INFN” 

14432 ratifica delibera GE n. 11396 del 14 giugno 2017: emissione bando concorso borsa di studio, Sez. Pisa 

14433 nomina Responsabile Gruppo Collegato di Udine 

14434 abrogazione delibera n. 13430, nomina Direttori come “LSIGN” (Legal Signatory) nell'ambito di progetti europei 

14435 variazione al Bilancio 2017 

14436 
approvazione “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi di Ferrara per il cofinanziamento di due posti di ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera A – Legge n.240/2010” 

14437 
approvazione “Convenzione tra INFN e l’Università di Trento per il cofinanziamento di un posto da ricercatore a tempo 
determinato art. 24, comma 3, lett. b) L. 240/2010” 

14438 
approvazione “Convenzione tra INFN e l’Università degli Studi Bologna per il finanziamento di n. 2 borse di studio 
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in Data Science Computation” 

14439 
approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Trento 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” 

14440 
approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Catania per istituzione, 
l’attivazione e il funzionamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica cicli XXXIII-XXXIV- XXXV 

14441 
approvazione schema di Accordo Attuativo della Convenzione Quadro n. 2014-012-R.0 “Progetto premiale Limadou fase 
B/C/D1” e Atto di proroga non oneroso n.2 tra l’ASI e l’INFN 

14442 
approvazione Accordo Attuativo n.2017-13-H.0 dell’Accordo Quadro tra ASI e INFN Codice Unico Progetto (CUP) 
F82F17000230005 per la “Partecipazione italiana alla missione IXPE della NASA - realizzazione e test delle Detector 
Unit e supporto per le fasi B/C/D” 

14443 
approvazione Accordo per la gestione del Centro di Bari dell’infrastruttura “ReCaS” tra INFN e Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 

14444 
approvazione "Addendum n. 4 KE3084/TE/LHC to the Framework Collaboration Agreement KN3083 between CERN and 
INFN concerning collaboration in synchrotron radiation studies in the framework of the High Luminosity upgrade for the 
LHC at CERN” 

14445 
approvazione schema di “Cooperation Agreement between INFN, University of Rome Sapienza and TIG-LEPL 
concerning a support program for the participation of Ph.D. students in the School of Accelerator Physics at the 
University of Rome Sapienza” 

14446 integrazioni al Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi 2017-2018 

14447 emissione bandi concorso per un posto di Tecnologo III liv, LNGS 

14448 assegnazione temporanea del dipendente Dott. N. Bianchi dei LNF presso il MAECI 

14449 
autorizzazione congedi straordinari per motivi studio e ricerca (V.M. Vagnoni/Bo, P. Mason/MIB, C. Biscari/LNF, O. 
Denisov/TO, P. Pierini/MI, P. Meridiani/RM) 

14450 emissione bando borse di studio, LNL, LNS, Sez. Milano 

14451 
emissione bando concorso per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) per n.1 posto di Coll. Amm. VII liv.e 
n.1 posto di CTER VI liv., Sezz. Cagliari, Genova 

14452 
assunzione a tempo indeterminato (L. 68/99 art. 1) di n.1 unità di personale Op. Tec. VIII liv. e n.1 unità di personale Op. 
Amm. VIII liv., Amm. Centrale, Sez. Roma 

14453 emissione bando n. 2 borse di studio, Amm. Centrale 

14454 approvazione partecipazione al Progetto IDMAR, LNS 

14455 
rettifica “Requisiti di ammissione” contenuti nella scheda allegata alla delibera CD n. 14428 relativa all’emissione bando 
concorso per assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) per n.1 posto di Op. Tec. VIII liv., Sez. Roma 

14456 
sostituzione punto 2 della tabella allegata alla delibera CD n. 14412 relativa all’emissione bando borsa di studio per 
LNGS 

14457 
assunzione a tempo indeterminato vincitori e idonei concorso n. 18011/2016 con profilo di Primo Ric. II liv. e definizione 
sedi di lavoro 

14458 
assunzione a tempo indeterminato per i vincitori dei concorsi n. 18221/2016 e 18226/2016 con profilo di Ric. III liv. (DM 
105/2016) 

14459 approvazione esiti raggiunti dalla Commissione esaminatrice concorso n. 13619/2009 per n. 14 posti per Dirigente di 



 
 

 
 

 

 Delibera Oggetto delibera 

Ricerca I liv. in esecuzione della decisione del Consiglio di Stato n. 1065/2017 del 7 marzo 2017 

14460 assegnazione contratto art. 20 al Dott. P. Gandini presso la Sez. Milano, Fondi LHC 

14461 assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15 

14432 assegnazione contingente ore lavoro in turni anno 2017 

 

 

 


