
 1 

Consiglio di Sezione del 5 ottobre 2017 

 

Ordine del giorno (prot. 864 del 25.09.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 27 Settembre 2017 

 

 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 4 settembre 

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 

Adriana Nannini   - sostituto coordinatore gruppo III 

Francesco Bigazzi  - sostituto coordinatore gruppo IV 

Massimo Chiari                - coordinatore gruppo V 

Lorenzo Bonechi -  Silvia Nava      -  rappresentanti del Personale Ricercatore 

Mariaelena Fedi   - rappresentante del Personale Tecnologo 

Angelo Borrani     -  rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo  

 

Assenti : 

 

Marco Manetti                             - rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 

 

1. Comunicazioni 

 Assegno di ricerca III gruppo: il colloquio è avvenuto il 29 settembre 2017 e gli atti 

sono stati inviati alla AC. Siamo in attesa dell’approvazione degli atti da parte della 

GE. 

 Assegno di ricerca tecnologica CHNET di durata annuale nel campo dei Beni 

Culturali: 3 domande pervenute, il colloquio si svolgerà il 26 ottobre 

 Assegno di ricerca ELI-NP: è uscito il bando di concorso. La scadenza per la 

presentazione delle domande è il 3 novembre 2017. Il Direttore chiede di diffondere 

l’informazione. 

 Richiesta emissione bando per una borsa di formazione per diplomati da non più di tre 

anni nel settore Amministrativo di durata annuale (fondo del Direttore del 2017). 

Siamo in attesa dell’approvazione della GE 

 Richiesta emissione bando per una borsa di formazione per diplomati da non più di tre 

anni nel settore informatico di durata annuale (fondi SIMONS). Siamo in attesa 

dell’approvazione della GE 
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 Bando n. 18932 per un posto di OTP indeterminato per categorie disabili: sono 

pervenute 27 domande. Proposta commissione: Cecchini (presidente), Nannini, 

Scarlini (membri) e Borrani (segretario) 

 Bando n. 18778/2017 per un posto di tecnologo di III livello con contratto a tempo 

indeterminato: i candidati ammessi al concorso sono 31. Le due prove scritte si 

svolgeranno il 3 novembre 2017 

 Borse di studio post-doc teorica e sperimentale: la scadenza delle domande è il 15 

novembre 2017 

 Il 14.09 ha preso servizio Simone Valdrè ricercatore a tempo indeterminato 

 E’ stato inviato il piano formativo per il 2018. Abbiamo inviato la richiesta di 

finanziamento per 5 corsi: 

a) Contributo per partecipazione ESC 2018 Bertinoro (Anderlini e Mori) 

b) GEANT4 – Corso base e avanzato (Lorenzo Bonechi) 

c) Modellazione solida con Autodesk Inventor (Manetti) 

d) Corso di inglese livello A2 (Taviti) 

e) Corso di specializzazione in rendicontazione dei Progetti Europei (Taviti) 

 Entro il 15 Ottobre 2017 i dipendenti INFN possono presentare domanda per 

richiedere il telelavoro.  

 Corsi e-learning per le sicurezze: sono state mandate all’Accademia Eraclitea la lista 

dei nomi con i relativi indirizzi e-mail dei 3 nuovi (Giambi, Tesi e Pourhazan) per un 

corso base, una lista comprendente gran parte dei dipendenti per un rinnovo del corso 

base ed una lista con i dipendenti GARR (Venuti, Pinzani, Monticini e scollo) sempre 

per un rinnovo. 

 

 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del CdS del 4 settembre  u.s. è stato approvato 

 

3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

 

GRUPPO I    

Mariani Saverio laureando esp. LHCB  

 

GRUPPO II 

Brighenti Francesco assegnista esp. MAGIA 

 

GRUPPO IV 

Smirnov Juri assegnista iniz. Spec. HEPCUBE 

 

GRUPPO V 

Lenzi Michela docente di scuola superiore esp. EUROGAMMAS 

 

 

5. Varie ed eventuali 

- Rush acquisti di fine anno: il direttore si aspetta che ci siano tantissimi ordini negli ultimi 

mesi. Infatti, nonostante il suo ripetuto invito a diluire gli ordini durante tutto l’anno, al 5 

ottobre sono stati spesi solo il 30% dei fondi. 

- Acquisto Bondatrice: l’università ha deciso di procedere con l’affidamento diretto alla ditta 

tedesca Delvotek. Entro l’11 novembre sapremo la spesa complessiva che la Sezione deve 

sostenere per la bondatrice e quanto quindi rimarrà per le spese di Sezione di fine anno. 
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- Su richiesta del Direttore i coordinatori dei gruppi (con l’esclusione di Bigazzi, che sostituisce 

De Curtis per il gruppo IV) fanno un breve rendiconto sulle decisioni delle ultime riunioni 

delle Commissioni Scientifiche. 

- Lorenzo Bonechi ci illustra il nuovo sito Web dell’INFN al quale sta lavorando con Lucio 

Anderlini. Il sito è ancora in fase di perfezionamento; l’idea è comunque quella di dare la 

possibilità a coordinatori, responsabili di esperimento e responsabili di servizi di tenere 

aggiornata la propria pagina. Ognuno avrà quindi la responsabilità di una parte del sito.  

- C’è stato un incontro con l’Architetto Napolitano e la Dott.ssa Sassi dell’Università in merito 

alla gestione degli impianti termici. Il Direttore ha sostenuto con fermezza che urge  una 

ispezione approfondita dello stato degli impianti. E’ stato fissato un incontro per lunedì 

prossimo con i responsabili dell’Università e i responsabili della ditta che ha in appalto la 

manutenzione degli impianti.  

 

Approvato in data  6 novembre 2017 


