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Consiglio di Sezione del 4 settembre 2017 
 

Ordine del giorno (prot. 654 del 15.06.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 21 Luglio 2017 

 
 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 11 Luglio 

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 

Adriana Nannini   - sostituto coordinatore gruppo III 

Stefania De Curtis  - coordinatore gruppo IV 

Massimo Chiari                - coordinatore gruppo V 

Lorenzo Bonechi -  Silvia Nava       -  rappresentanti del Personale Ricercatore 

Mariaelena Fedi   - rappresentante del Personale Tecnologo 

Angelo Borrani  - Marco Manetti -  rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo  

 

Assenti : 

 

Elena Vannuccini                             - coordinatore gruppo II 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 
 

1. Comunicazioni 

 La richiesta di un Art. 36 per ELI-NP è stata trasformata in una richiesta per un Assegno di 

ricerca. Abbiamo mandato la nuova domanda e siamo in attesa dell’approvazione da parte 

della GE. 

 Assegno di ricerca CHNET: il termine della presentazione scade il 4 settembre. Ad oggi sono 

pervenute 3 domande 

 Bando 19118/2017 (III gruppo) per un assegno di ricerca scientifico. E’ pervenuta una 

domanda. La Commissione Esaminatrice si riunirà il 5 settembre per la valutazione dei titoli 

e per fissare la data del colloquio 

 Concorso art. 1 Legge 58/99 Tecnico: ad oggi sono pervenute 27 domande. Il direttore 

nominerà a breve la Commissione Esaminatrice. 

 Tecnologo a tempo indeterminato: sono pervenute 32 domande ed è stata nominata la 

Commissione Esaminatrice (Pres. Marco Meschini – membri Filippo Cianetti e Michela 

Greco – segr. Angelo Borrani) 

 Borsista post doc teorica: il 1 settembre 2017 ha preso servizio la dr.ssa Razieh Pourhasan, 

vincitrice del concorso 

 Borsista concorso IFAC-CNR: il 1 settembre 2017 ha preso servizio la dr.ssa Francesca 

Giambi, vincitrice del concorso 

 Ricercatori a tempo indeterminato: il 1 settembre 2017 ha preso servizio Andrea Tesi (gr. IV). 

Il 14 settembre prenderà servizio Simone Valdrè (gr. III) 

 Fino al 28 settembre si possono richiedere corsi di formazione per il 2018. L’8 agosto è stata 

spedita una e-mail a tutti i dipendenti con le istruzioni. Si invita il personale a fare proposte. 

 E’ disponibile il modulo per la richiesta degli assegni familiari periodo 1 Luglio 2017 – 30 

giugno 2018.  
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 La scadenza del corso obbligatorio per le sicurezze per gran parte dei dipendenti è nel periodo 

novembre-dicembre 2017. Verrà quindi organizzato un nuovo corso, tramite l’Accademia 

Eraclitea, entro la fine dell’anno. 
 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del CdS dell’11 Luglio u.s. è stato approvato 

 
3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

 

GRUPPO I     

Rudy Ceccarelli laureando esp. CMS 

Andrea Fiaschi laureando  esp. CMS 

 

GRUPPO V 

Chiara Ruberto assegnista esp. CHNET IMAGING                
 

5. Varie ed eventuali 

- Monitoraggio spese nel corso dell’anno. Il Direttore raccomanda di procedere agli acquisti 

celermente. Non sappiamo quanti fondi di sezione potranno essere usati a fine anno per 

acquisti specifici dato che non sappiamo quale frazione dei fondi anticipati dalla Sezione per 

l’acquisto della macchina di bonding (70.000 Euro per ora) verranno restituiti dalla Giunta. 

- La situazione degli impianti termici nell’edificio di Fisica Sperimentale è catastrofica. A fine 

2016 sono stati trasferiti all’università 120.000 euro per la coibentazione del LABEC, ma per 

ora non è ancora stato fatto niente. La manutenzione degli impianti è inesistente o quanto 

meno inefficace. Dovremmo pensare a drastiche soluzioni alternative, quali per esempio la 

risistemazione di tutti gli impianti con l’utilizzo di fondi europei o regionali. Sono state scritte 

svariate lettere di lamentela alla ditta che si occupa della manutenzione e dell’assistenza, senza 

che questo abbia contribuito a risolvere il problema, anzi spesso riscontrando arroganza e 

maleducazione. Il direttore vorrebbe istruire una commissione che studi il problema e cerchi 

soluzioni 

- Brevi comunicazioni del Responsabile Amministrativo Silvia Cappelli:  

o Gli utenti sono invitati a chiudere tutte le missioni ancora aperte entro l’anno 

o Sono usciti i nuovi bandi sul MEPA per la strumentazione di carattere scientifico. 

- Mauro Grandi ricorda che i pacchi ricevuti in portineria devono essere distribuiti ai legittimi 

destinatari dal Servizio Tecnico e non devono essere ritirati di persona dalla portineria 

- Il Piano triennale si svolgerà a Cagliari dal 13 al 14 Ottobre Il Direttore incentiva la 

partecipazione di tutti, ed in particolare dei  più giovani 
 

 

 

Approvato in data  5 ottobre 2017 


