
 
 

 
 

 

Elenco delle Delibere approvata nella riunione del Consiglio Direttivo del 31 

marzo 2017:  
Delibera Oggetto delibera 

 

14331ratifica delibera GE n. 11295 del 15 marzo 2017: approvazione partecipazione INFN al Progetto denominato “Data-drivEn 

Customer Service InnovatiON (DECiSION)” e al progetto denominato “Smart Information Management Platform for Services 

(SIMPS)” nell’ambito del Bando “INNONETWORK”della Regione Puglia 

14332 ratifica delibera GE n. 11315 del 15 marzo 2017: emissione bando borsa di studio per diplomati da usufruire presso i 

LNF 

14333 nomina Comitato Scientifico LNF 

14334 approvazione schema di “Contratto di opzione per la concessione di una licenza esclusiva di brevetto” dal titolo 

“Dispositivo per la misura simultanea e in tempo reale dell’energia e del flusso di un fascio monoenergetico di adroni di bassa 

energia” tra INFN e De.Tec.Tor.Srl 

14335 approvazione lo schema di “Accordo Attuativo n. 2017-8-H0 della Convenzione Quadro n. 2016-4-Q.0, 

CUPF12F17000010005 per EUSO-SPB” tra INFN e ASI 

14336  approvazione schema di “Protocollo d’intesa tra INFN, la Regione Toscana, l’Irpet, le università Toscane, , la Scuola 

Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant’Anna, la Scuola IMT Alti studi Lucca, e gli Organismi di Ricerca in esso indicati, 

per l’attività di coordinamento in attuazione della Strategia regionale Industria 4.0” 

14337  approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Milano Bicocca per il 

cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A” Legge n. 240/2010 

14338  approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Ferrara per il 

cofinanziamento di un posto di ricercatore a tempo determinato mediante contratto di diritto privato a norma dell’art. 24, comma 

3, lettera A) della legge 240/2010” 

14339 approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Torino per il 

funzionamento del Centro di Competenza per il Calcolo Scientifico (C3S)” 

14340 approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

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” 

14341 approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Padova 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” 

14342 approvazione “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Politecnico di Torino per l’attivazione e il 

funzionamento del curriculum in dispositivi elettronici nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in ingegneria elettrica, 

elettronica e delle comunicazioni ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. A del D.M. n. 45/2013” 

14343 emissione bando concorso per conferimento borsa di studio, LNS 

14344 approvazione atti concorso per conferimento borse di studio (rif. 18541/2016), LNS 

14345 distacco del Dott. F. Lucibello, dipendente LNF presso il Consorzio di Ricerca Hypatia 

14346 autorizzazione congedo straordinario per motivi studio e ricerca (A. Bonasera/LNS) 

14347 autorizzazione pagamento in favore del Consortium GARR per il 2017 (I° quota) 

14348 approvazione schema di “Framework Agreement between INFN and Joint Research Institute for Nuclear Research 

(JINR)“di Dubna - 2017-2022  

14349 approvazione “Trilateral in-kind Contribution Agreement between European Spallation Source ERIC, INFN and Elettra 

Sinctrotrone Trieste S.C.p.A. - Construction phase" e relativo "Schedule AIK 2.1 - Magnets for the ESS Linac” 

14350 approvazione schema di “Accordo applicativo del Trilateral in-kind contribution agreement tra ESS-ERIC, INFN ed 

Elettra e del relativo Schedule AIK 2.1- Magnets for the ESS Linac” 

14351 approvazione borse di dottorato in fisica XXXIII° ciclo da attivare con fondi dell'INFN 

14352 approvazione gli schemi di “Protocollo d’Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

(MAECI) e l’INFN” e della “Convenzione Operativa tra il MAECI e l’INFN” 

14353  approvazione schema di Accordo Quadro tra INFN, Elettra e UNIPG finalizzato alla realizzazione del progetto 

“Scientific Data & Computing for the European Spallation Source ESS and the Free Electron Laser Fermi (CarESS)” 

14354  ratificare disposizione presidenziale n. 18897 del 22 marzo 2017 relativa all’approvazione dell’atto ricognitivo recante la 

“Revisione straordinaria delle Partecipazioni societarie dell’INFN ai sensi dell’art. 24 del T.U., D.Lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175” 

14355 ratificare l’Accordo quadro tra INFN e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa (ACRI) sottoscritto dal 

Presidente dell’INFN in data 22 marzo 2017 nell’ambito del bando Young Investigator Training Program 2016 (YITP) 

14356 approvazione schema di “Convenzione tra l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e l’Università degli Studi di Bologna 

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” 

14357 assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) di n.1 unità di personale Op. Tec. VIII liv. mediante scorrimento 

graduatoria concorso n. 18100/2016, LNL 

14358 assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.1) di n.1 unità di personale Op. Tec. VIII liv. vincitore concorso n. 

17698/2016, Amm. Centrale 

14359  assunzione a tempo indeterminato (L.68/99 – art.18) di n.1 unità di personale Op. Tec. VIII liv. vincitore concorso n. 

18099/2016, Sez. Pisa 



 
 

 
 

 

14360 spostamento su fondi ELI relativo all’assegnazione di contratti a tempo determinato art. 15 e 36 

14361 spostamento su fondi overhead e su Progetto Enubet relativo all’assegnazione dei contratti a tempo determinato art. 15 e 

36 

14362 autorizzazione congedo straordinario per motivi di studio e ricerca (G. Gatti/LNF) 

14363 assegnazione contratto art. 20 alla Dott.ssa M. Cavallaro presso i LNS, Fondi Progetto NURE 

14364 distacco del Dott. A. Italiano della Sez. Catania presso il Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche Scienze 

Fisiche e Scienze della Terra, Università di Messina 

14365 assegnazione contratti a tempo determinato art. 36 e 15 

 

 


