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Consiglio di Sezione del 30 maggio 2017 
 

Ordine del giorno (prot. 584 del 24.05.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 26 Maggio 2017 

 
 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 2 maggio 

3. Situazione Bilancio;  

4. Problemi relativi al Personale e ai Servizi;  

5. Varie ed eventuali 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Verbale della seduta ristretta 
 

Presenti: 

 

Oscar Adriani     - Direttore 

Giacomo Sguazzoni                        - coordinatore gruppo I 

Elena Vannuccini  - coordinatore gruppo II 

Giovanni Casini   - coordinatore gruppo III 

Stefania De Curtis  - coordinatore gruppo IV 

Massimo Chiari                - coordinatore gruppo V 

Silvia Nava – Lorenzo Bonechi    -  rappresentanti del Personale Ricercatore 

Mariaelena Fedi   - rappresentante del Personale Tecnologo 

Angelo Borrani  - Marco Manetti -  rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo  

 

Assenti : 

 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 
 

1. Comunicazioni 

 Tecnologo III livello tempo indeterminato: sono pervenute 32 domande. Siamo in attesa di chiarimenti da parte 

dell’Amministrazione Centrale riguardo le procedure del concorso (pubblicazione CV candidati), per poi 

procedere alla richiesta di nomina della Commissione Esaminatrice.  

 Posto OTP art. 1 Legge 68/99: arrivate ad oggi 8 domande. Il bando scade il 5 giugno p.v. 

 Richiesta di conversione di 2 OTP nelle categorie protette in due CTER: all’ultimo CD è stato ufficialmente 

detto che le richieste sono state accettate. I concorso saranno banditi presumibilmente nel 2018 e nel 2019. 

 Assegno IRTP-MIUR: l’8 maggio ha preso servizio Antonietta Bartoli, vincitrice del concorso 

 Sono stati riaperti i termini di adesione per i familiari alla Polizza RBM (tutti i dipendenti, borsisti, assegnisti 

INFN della sezione di Firenze sono già iscritti). La scadenza è il 20 giugno 2017. 

 E’ uscito il bando per la concessione di contributi per i dipendenti con figli in età prescolare. Le domande (e la 

relativa documentazione) dovranno essere consegnate all’Ufficio del Personale entro e non oltre il 13 Luglio 

2017. 

 Il 18 maggio u.s. il dr. Zafiropoulos ha tenuto un corso di informazione e formazione in materia di 

radioprotezione. Hanno partecipato 59 persone del personale  radioprotetto e 4 non radioprotetti. Sono già stati 

comunicati a Bondi i nominativi di coloro che hanno partecipato.  

 Squadre di emergenza: su sua richiesta Fernando Maletta è stato rimosso dalla squadra di emergenza di Sesto 

Fiorentino. Nella squadra del Garbasso al posto di Stefania De Curtis è stata nominata Annalisa Anichini. E’ 

stato deciso che i due corsi obbligatori per le squadre di emergenza (antincendio rischio medio e primo soccorso) 

saranno entrambi organizzati dall’Università.  

 Corsi per le sicurezze: tutti coloro che non hanno mai seguito un corso base per le sicurezze dovrànno partecipare 

a un corso in modalità e-learning organizzato dall’accademia Eraclitea, azienda che ha vinto la gara nazionale 

INFN per i corsi sulle sicurezze. Nel futuro ci potremo avvalere di questa azienda anche per corsi su rischi 

specifici (laser) 

 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del 2 Magio  2017 non  è stato ancora inviato ai membri del CdS, se ne rimanda quindi l’approvazione 

 

3. Situazione bilancio 
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4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

              GRUPPO I 

 Volpe Roberta borsista esp. NA62 

 

              GRUPPO II 

                 Rinnovo assegno Giuseppe Greco (Urbino) esp. VIRGO            

  

           

 

5. Varie ed eventuali 

 

 

- Pagina web: Leandro Lanzi è riuscito ad avere il template del nuovo sito. Per ora ci lavora con l’aiuto di Lorenzo 

Bonechi e di Nicola Mori.. 

- Outreach:  

o Art & Science: c’è stata una riunione con il Rettore per la scelta delle sede della mostra.  

o Scienzestate: si terrà dal 5 al 9 giugno p.v. Sono già arrivate le locandine e i gadget 

- C’è stato un sopralluogo da parte dell’Università per quanto riguarda le problematiche dell’edificio 

- Vicerè sta organizzando il trasloco delle attrezzature di VIRGO 

- E’ stata approntata la stanza per la pulizia degli accessori del vecchio acceleratore KN3000  

- Mauro Grandi ricorda a tutti gli utenti che i pacchi INFN arrivati dal portiere non devono essere ritirati di persona, 

ma devono essere smistati dal Servizio Tecnico. 

- A Giugno verrà fatto un monitoraggio delle spese nei singoli gruppi da parte del Direttore, per evitare accumuli 

di ordini a fine anno. 

- Vengono descritte alcune delle novità del programma SOL 

- Adriana Nannini è stata nominata Referente di Firenze del Comitato per la Terza Missione 

- Quest’anno per la prima volta il MIUR darà un significativo premiale ai dipartimenti di eccellenza. Dato che il 

Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze si è classificato tra i 350 migliori dipartimenti 

d’Italia, potrà partecipare al bando per il finanziamento. 

- Il direttore indirà una riunione con i coordinatori per decidere le modalità degli interventi sui preventivi nel 

prossimo CdS del 11 Luglio 

 

      

 

Approvato in data   


