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Consiglio di Sezione del 4 dicembre 2017 

 

Ordine del giorno (prot. 1090 del 27.11.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 30 novembre 2017 

 

 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale del C.d.S.  del 6 novembre 

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 

Massimo Chiari     - coordinatore gruppo V 

Silvia Nava          -  rappresentante del Personale Ricercatore 

Mariaelena Fedi     - rappresentante del Personale Tecnologo 

Angelo Borrani     - rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo  

 

Assenti : 

 

Lorenzo Bonechi                             - rappresentante del Personale Ricercatore 

Marco Manetti                                 - rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 

 

1. Comunicazioni 

 

 Ratifica Responsabili Servizi: Amministrazione a Silvia Cappelli, Personale a Antonella 

Pagliai, Calcolo e Reti  a Roberto Cecchini fino al suo pensionamento e Elettronica a Roberto 

Ciaranfi  

 Date CdS proposte per l’anno 2018: 

16 gennaio, 31 gennaio, 7 marzo, 10 aprile, 2 maggio, 6 giugno, 10 luglio, 4 settembre, 2 

ottobre, 30 ottobre e 4 dicembre. 

 Borsa di studio ad indirizzo amm.vo. E’ uscito il bando di concorso. Scadenza della 

presentazione delle domande 20 Dicembre 2017. Ad oggi non sono arrivate domande. 

 Borsa di studio ad indirizzo informatico. E’ uscito il bando di concorso. Scadenza della 

presentazione delle domande 20 Dicembre 2017. Ad oggi non sono arrivate domande. 

 Borsa di studio ad indirizzo meccanico per Laboratorio LABEC. Siamo in attesa 

dell’approvazione da parte del CD. 

 Tecnologo a tempo indeterminato La Commissione deve correggere le prove scritte e 

decidere la data della prova orale.  
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 Concorso art. 1 Legge 68/99 Tecnico. Il 20 dicembre 2017 si terranno le due prove scritte. Ad 

oggi arrivate 24 domande. 

 Amministrativo GGI. Siamo in attesa dell’approvazione da parte del CD. 

 Assegno di Ricerca CHNET. Il 1° dicembre 2017 ha preso servizio la dr.ssa Lisa Castelli 

 Assegno di Ricerca ELI-NP. Il 20 dicembre 2017 si terrà il colloquio. Abbiamo un solo 

candidato che farà il colloquio in videoconferenza. 

 Permessi di studio art. 10 DPR 171/91. Il 31 dicembre 2017 scade la possibilità di fare 

domanda. 

 La dr.ssa Razieh Pourhasan, borsista post-doc teorica, ha dato le dimissioni con decorrenza 

1° novembre 2017. 

 Corsi per le sicurezze e-learning: poiché l’accademia Eraclitea, azienda che ha vinto la gara 

nazionale, ha avuto molti problemi logistici, gli associati che non sono riusciti a seguire i corsi 

di sicurezza obbligatori sono pregati di prendere contatto con Elisabetta Greco 

 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del CdS del 6 novembre  u.s. è stato approvato 

 

3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

 

 

GRUPPO IV 

 Mossa Alessandro iniz. Spec. DYNSYSMATH 

Maffi Lorenzo dottorando primo anno iniz. Spec. SFT 

 

 

GRUPPO V 

Lagomarsino Stefano docente esp. TIMESPOT 

Lenzi Michela docente esp. EUROGAMMAS 

 

SERVIZI 

Cecchini Roberto ass. senior dal 1.3 2018 CALCOLO 

 

 

5. Varie ed eventuali 

- Spese di fine anno: i soldi non spesi dei capitoli che non siano missioni verranno riassegnati 

all’80%.  

- Abbiamo trasferito l’ultima tranche del nostro contributo di pagamento all’UNIFI per la 

bondatrice 

- Gara Nazionale RS: la disponibilità nei lotti 3 e 4 è terminata. 

- Nuovo Sito web: Anderlini comunica che il nuovo sito è quasi pronto per essere messo in 

linea. 

- Il Direttore ha stilato un nuovo regolamento per i pensionati, che verrà inviato quanto prima 

agli interessati 

 

Approvato in data   


