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Consiglio di Sezione del 4 aprile 2017 
 

Ordine del giorno (prot. 336 del 24.03.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 31 Marzo 2017 

 
 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 28 febbraio 

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 

Silvia Piantelli   - sostituto coordinatore gruppo III 

Marco Tarlini   - sostituto coordinatore gruppo IV 

Giulia Calzolai                - sostituto coordinatore gruppo V 

Silvia Nava                 -  rappresentante del Personale Ricercatore 

Mariaelena Fedi   - rappresentante del Personale Tecnologo 

Angelo Borrani  - Marco Manetti -  rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo  

 

Assenti : 

 

Lorenzo Bonechi                           - rappresentante del Personale Ricercatore 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 
 

1. Comunicazioni 

 

 Il 1 Marzo hanno preso  servizio Lucio Anderlini, Giulia Calzolai, Nicola Mori come ricercatori a tempo 

indeterminato 

 Il 6 marzo u.s. ha preso servizio il Sig. Paolo Gentili vincitore del concorso art. 18 legge 68/99  per OTP con 

contratto a tempo indeterminato 

 Tecnologo a tempo indeterminato: la scadenza per la presentazione delle domande è il 10 aprile 2017. Ad oggi 

sono pervenute 2 domande. 

 Assegno LABEC: il 1 Marzo ha preso servizio la dr.ssa Lucia Liccioli vincitrice del concorso 

 Assegno CHNET: il 3 aprile ha preso servizio la dr.ssa Lara Palla vincitrice del concorso 

 Assegno IRTP-MIUR: il concorso è stato vinto dalla dr.ssa Antonietta Bartoli. Sono stati richiesti i documenti 

per la presa servizio il 27 marzo. Ha 15 gg. di tempo per rispondere 

 Concorso art. 1 legge 68/99 per OTP: il CD ha approvato la delibera che autorizza a bandire il posto richiesto. 

Siamo in attesa dell’uscita del bando. 

 Posizione per art. 1 Legge 68/99 per OTA: il 3 Aprile u.s. ha preso servizio la Sig.ra Rachele Taviti come OTA 

dietro trasferimento dall’Ist. Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale. 

 Richiesta attivazione borsa post laurea fondi di sezione 2017 per il Gruppo 1 con cofinanziamento INFN 

 Richiesta attivazione assegno di ricerca annuale cofinanziato fondi anno 2017 “Dark matter beyond 

WIMPs/materia oscura oltre le WIMPs” (richiesto da Michele Redi partirà a Settembre)) 

 Il 20 Dicembre 2016 è stato inviato a tutti i dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) e ai titolari 

di contratti art. 2222 il mail (da servpers@fi.infn.it) contenente la circolare con le istruzione per il corso di 

formazione in modalità e-learning, su prevenzione e contrasto alla corruzione. Il corso va effettuato entro il 21 

aprile 2017. Il controllo su chi ha effettuato o meno il corso viene fatto direttamente dall’Amministrazione 

Centrale 

 Il 31 Marzo 2017 è stato inviato a tutti i dipendenti (sia a tempo indeterminato che determinato) il mail con 

allegati i bandi per la richiesta delle borse di studio figli dipendenti. Le domande dovranno essere consegnate 

all’Ufficio del Personale entro e non oltre l’8 Maggio 2017 (fa fede la data del protocollo). 

 Il Dr. Massimo Lenti ha dato le dimissioni. Non sarà più dipendente INFN a partire dal 1 giugno 2017 
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 Il Dr. Alessandro Olmi andrà in pensione a partire dal 1 novembre 2017 

 Il Dr. Sandro Vescovi, in carica come RSPP della nostra Sezione, è stato rinnovato per un ulteriore anno a partire 

dal 1.04.2017 

 Carica di ASPP di sezione: si conferma la sig.ra Elisabetta Greco mentre non si conferma il Dr. Lorenzo Giuntini 

a partire dal 1.5.2017 

 E’ stato inviato un accordo quadro al Presidente perché lo porti a ratifica nel prossimo CD relativo ad un 

contributo della ACRI (Associazioni di fondazioni e di casse di risparmio) per finanziare la partecipazione di 

giovani ricercatori al workshop GGI 

 Convenzione tra INFN ed Università di Urbino per il finanziamento di un posto di ricercatore Universitario a 

tempo determinato di tipologia A 

      

 

 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del 28 Febbraio 2017 è stato approvato 

 

3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

              GRUPPO I 

 Cardini Andrea laureando esp. CMS 

 

              GRUPPO II 

 Calamai Massimo assegnista esp. HUMOR 

 

              GRUPPO IV  

 Nuzzi Davide assegnista iniz. Specif. SFT 

 Blasi Simone laureando iniz. Specif. HEPCUBE 

 Quesini Leonardo laureando iniz. Specif. SFT 

           

 

5. Varie ed eventuali 

 

- Si informano gli utenti che il 10 aprile p.v. Silvia Cappelli, Responsabile Amministrativa, farà una presentazione 

del portale SOL alla quale tutti gli interessati sono invitati 

- A seguito della conclusione della gara nazionale, sono attive le procedure per gli ordini diretti alla RS  (4 lotti) 

e alla ABC Tools (1 lotto). Gli utenti interessati hanno ricevuto le credenziali per l’autenticazione.  

- Massimo Chiari ha espresso l’intenzione di acquistare alcuni monitor di grandi dimensioni per il LABEC. In 

questa occasione potremmo acquistare anche 1 o 2 monitor per la risistemazione estetica e logistica dell’ingresso 

di fisica sperimentale, proposto da Mauro Grandi 

- E’ stata richiesta la riconversione dei 2 posti per le categorie protette ancora da bandire da OTP a CTER, per 

sopperire alla grave carenza di personale Tecnico 

- La Regione Toscana ha chiesto dei nominativi per partecipare ai gruppi di lavoro previsti nell’ambito della 

Conferenza Regionale per l’Innovazione. Le proposte di Firenze sono: 

o Docenti/ricercatori: Nicla Gelli. Prima riunione prevista il 26 Aprile 

o Didattica: Oscar Adriani. Prima riunione prevista il 28 Aprile 

o Ricerca Stefania De Curtis. Prima riunione prevista il 9 Maggio 

o Trasferimento Tecnologico: Simone Paoletti. Prima riunione prevista il 10 Maggio 

o Comunicazione: Mariaelena Fedi. Prima riunione prevista il 18 Maggio 

- Francesca Mazzotta dell’ufficio comunicazioni INFN chiede un referente di Firenze che si occupi della 

comunicazione con i social network. Mariaelena Fedi dà la sua disponibilità e viene pertanto nominata referente. 

- Franco Bagnoli, referente del Dipartimento per la comunicazione e la divulgazione scientifica, chiede un 

referente INFN per il gruppo di lavoro EDASL-FI (Engagement, divulgazione, alternanza scuola-lavoro del 

Dipartimento di Fisica e Astronomia). Lucio Anderlini dà la sua disponibilità e viene pertanto nominato 

referente. 

 

 

      

 

Approvato in data  02.05.2017 


