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Consiglio di Sezione del 9 gennaio 2017 
 

Ordine del giorno (prot. 862 del 27.12.2016): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2016 

 
 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 6 dicembre 

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 

De Curtis Stefania  - coordinatore gruppo IV 

Massimo Chiari                - 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 – rappresntante del Personale Ricercatore 

 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 
 

1. Comunicazioni 

 Bando18528/2016 per un assegno di ricerca tecnologico su fondi LABEC nell’ambito “tecnologie nucleari 

applicate ai Beni culturali”: 1 solo ammesso. La prova orale sarà il 26 gennaio p.v. 

 Assegno di ricerca AIDA 2020 vincitore Lorenzo Viliani che ha preso servizio il 2 gennaio 

 Assegno ELI-NP: Alin Titus Serban ha preso servizio il 7 gennaio u.s. per il terzo anno 

 Assegno CHNET: è arrivata una domanda. Il 16 febbraio p.v. verrà fatto il colloquio. 

 Assegno IRTP-MIUR: è stato bandito un nuovo assegno sui fondi IRTP per un anno con la stessa tipologia del 

precedente. La data di scadenza per la presentazione delle domande è l’8 gennaio 2017. Ad oggi sono arrivate 2 

domande. 

 La Dr,ssa Antonietta Bartoli titolare di un assegno di ricerca su fondi progetto IRTP-MIUR ha rinunciato 

all’assegno a partire dal 6 dicembre u.s. 

 E’ stato rinnovato per un ulteriore anno l’assegno a Barbara Melon a partire dal 7 gennaio 2017 

 Borsa postdoc per teorici stranieri 2017: la GE ha approvato gli atti del concorso, è risultata vincitrice la dr.ssa 

Razieh Pourhasan. 

 Le borse di dottorato del XXXII ciclo finanziate dall’INFN sono state assegnate a Sara Bonansea e Alberto 

Camaiani 

 Concorso art. 18 Legge 68/99: la GE ha approvato gli atti del concorso. E’ risultato vincitore il sig. Paolo Gentili 

che attualmente lavora presso la ASL, quindi prima di prendere servizio presso di noi dovrà dare il preavviso. 

 Legge 68/99 collocamento mirato per disabili: la convenzione tra INFN e collocamento mirato è stata firmata ed 

è attiva. A breve invieremo la richiesta di bandire un posto per OTP 

 E’ stata richiesta una procedura di selezione di personale a tempo determinato (art. 15)  da assumere su fondi 

GGI con profilo di Collaboratore di amministraz. VII livello 

 Tecnologo a tempo indeterminato: il CD ha approvato la delibera cha autorizza a bandire il posto. Siamo in attesa 

dell’uscita del bando. 
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 Si ricorda che le richieste per il sussidio 2017 (mail dell’ufficio del personale del 28 dicembre) dovranno essere 

fatte tramite portale entro il 28 febbraio p.v. e la documentazione cartacea consegnata all’ufficio del personale 

entro e non oltre il 2 marzo 

 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 14 Maggio 2017 scadrà dalla carica la Commissione Esaminatrice Assegni di Ricerca di durata biennale. 

Dovranno essere nominati i nuovi membri (3 effettivi e 3 sostituti)  

 Il 31 dicembre 2016 ha terminato la propria attività come co.co.co. INFN la dr.ssa Monica Scaringella 

 

 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del 6 dicembre è stato approvato 

 

      Situazione bilancio 

 

3. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

 

GRUPPO II 

Hu Liang dottorando esp. MAGIA 

Rinnovato per un ulteriore anno fino al 15.12.2017 l’assegno di Urbino a Montani Matteo esp. VIRGO  

          

GRUPPO IV 

Maffi Lorenzo laureando iniz. Spec. SFT 

 

GRUPPO V 

Sgamellotti Antonio eminente pers. Scientifica esp. CHNET IMAGING 

  

 

4. Varie ed eventuali 

- Il direttore, visto anche le procedure complicate portate avanti negli ultimi mesi del 2016,  vuole 

istituire una commissione per gli acquisti informatici con nomina a partire inizio 2017. Della 

commissione farà parte Leandro Lanzi, coadiuvato da altre 3 persone, suggerite dai coordinatori, 

scelte tra persone esperte nelle problematiche del calcolo e degli acquisti 

- Si parla da tempo di ridurre il numero dei  RUP e di dare loro una adeguata formazione per poter 

portare avanti in maniera responsabile la procedura di acquisto in tutte le sue fasi. S. Cappelli 

interviene relazionando sul corso che si è svolto a Genova, durante il quale sono state date le prime 

linee guida per i contratti. L’INFN dovrà dare una precisa interpretazione delle linee guida. Non 

potranno fare i RUP coloro che hanno una maturità liceale. Si parla anche di un piccolo compenso 

per i RUP, da utilizzare per pagarsi una assicurazione. 

- Siamo sempre in attesa della formazione dell’albo Fornitori  

- La gara nazionale per l’acquisto di componentistica elettronica è già in atto 

- Il Direttore ribadisce ciò che è stato già detto altre volte: dobbiamo fare un monitoraggio delle 

spese e diluirle durante tutto l’anno, è inaccettabile che la maggior parte degli acquisti si concentri 

negli ultimi due mesi dell’anno. A questo proposito verso giugno il Direttore farà un controllo 

della situazione fondi, per identificare le sigle che non avranno ancora utilizzato almeno il 25% 

dei fondi affidategli.  

- Il Direttore ha notato che a Firenze negli ultimi anni non ci sono state richieste di finanziamento 

per  conferenze e congressi. Se ne dispiace e invita la sezione ad attivarsi per organizzare di nuovo 

riunioni scientifiche. 

- Fedi comunica che l’8, il 9 ed il 10 Marzo ci sarà ad Arcetri il convegno annuale dell'Associazione 

Italiana di Archeometria, con CHNet fra i promotori 

- Firenze parteciperà come nodo INFN (3 sezioni coinvolte, Firenze-Milano-Genova) al progetto 

ACTRISS che si occupa di ricerca sugli effetti del clima e del particolato atmosferico. 

- Mostra Arte & Scienza con la partecipazione di scuole fiorentine per  lavori artistici che si ispirino 

ad LHC: Fedi relazione sull’incontro avuto tra gli organizzatori locali e alcuni funzionari della 

Regione per chiedere un sostegno all’organizzazione. L’iniziativa è piaciuta, anche se la Regione 

trova limitativo il fatto che siano coinvolte solo scuole della provincia di Firenze. La Regione ha 

proposta di organizzare la mostra a Palazzo Panciatichi. 

- Il Direttore è stato nominato membro delle due commissioni del Consiglio Direttivo che si 

occupano dei turni e degli straordinari e delle indennità 
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- Il Direttore ha avuto una serie di scambi di e-mail con l’architetto Napolitano (responsabile area 

edilizia per tutti i lavori dell’Università di Firenze) per il problema del continuo malfunzionamento 

dell’impianto di riscaldamento dell’edificio di Fisica Sperimentale. Insieme al Prof. Marconi, 

nuovo Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, si potrebbe proporre un riadeguamento 

dell’impianto termico e di climatizzazione con fondi universitari e con fondi europei dedicati agli 

adeguamenti degli impianti per il risparmio energetico. 

- Il Direttore chiede ai coordinatori un nominativo per sostituire Massimo Lenti come osservatore 

INFN nel consiglio di Dipartimento, dato che dal 1 Marzo Massimo Lenti prenderà servizio come 

professore universitario. 

- Fedi comunica Lapo Casetti non è più disposto a far parte della commissione Outreach a causa dei 

suoi molteplici impegni. 

-   

Approvato in data 21.01.2017 

 


