
 1 

Consiglio di Sezione del 6 novembre 2017 

 

Ordine del giorno (prot. 957 del 26.10.2017): 

 

 Relazione del Direttore sul Consiglio Direttivo del 27 Ottobre 2017 

 

 

 Seduta ristretta ai soli Membri: 

1. Comunicazioni;  

2. Approvazione verbale dei C.d.S.  del 5 ottobre 

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 

Stefania De Curtis      -  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                             - rappresentante del Personale Ricercatore 

                                

Verbalizza:  

Elisabetta Greco 

 

1. Comunicazioni 

 Assegno di ricerca III gruppo cofinanziato INFN di Fi/LNL per 1 anno ed un anno 

rinnovabile: è risultato vincitore Marco Rocchini che ha preso servizio oggi 6 

novembre 

 Assegno di ricerca tecnologica CHNET di durata annuale campo dei Beni Culturali: il 

colloquio è avvenuto il 26 ottobre u.s. ha vinto Lisa Castelli. Gli atti sono stati inviati 

alla Amm. Centr.. siamo in attesa dell’approvazione degli atti da parte della GE. 

 Assegno di ricerca ELI-NP: è uscito il bando di concorso. Scadenza presentazione 

domande è il 3 novembre 2017. Ad oggi è arrivata 1 domanda. 

 Richiesta emissione bando per una borsa di formazione per diplomati nel settore 

Amministrativo di durata annuale (fondo del Direttore del 2017):il bando è stato 

approvato nello scorso CD. Siamo in attesa della pubblicazione.  

 Richiesta emissione bando per una borsa di formazione per diplomati nel settore 

informatico  di durata annuale (fondi SIMONS):il bando è stato approvato nello scorso 

CD. Siamo in attesa della pubblicazione. 
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 Bando n. 18932 per un posto di OTP indeterminato per categorie disabili: il 9 

novembre 2017 si riunirà la commissione per espletare le prime formalità del 

concorso. Sono arrivate 27 domande e 24 sono state ammesse. 

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

indeterminato: le due prove scritte si sono svolte  il 3 novembre scorso. 

 Il 3 novembre è scaduto il termine per la presentazione delle verifiche attività per i 

livelli I-III. Per Firenze: Francesco Bonechi, Lorenzo Bonechi, Nicla Gelli 

 Dal 1 novembre 2017 Alessandro Olmi è in pensione.  

 Elezioni di un rappresentante del Personale ricercatore il 9 gennaio 2018 poiché a 

Silvia Nava scadrà la nomina per il primo mandato il 9  febbraio 2018. Proposta 

commissione:  

Pres: Rossella Bellandi  sost. Mauro Morandini 

Membro: Rachele Taviti  sost. Silvia Cappelli 

Segret. Elisabetta Greco   sost. Antonella Pagliai 

 Elezioni del coordinatore Gr. 1 il 12 febbraio 2018 poiché a Giacomo Sguazzoni 

scadrà la nomina per il primo mandato il 7 aprile 2018. Proposta commissione: 

Pres: Margherita Pazzaglia  sost. Antonella Pagliai 

Membro: Stefania Becacci   sost. Angelo Borrani 

Segret: Elisabetta Greco sost. Silvia cappelli 

 Elezioni di un rappresentante del Personale ricercatore il 4 aprile 2018 poiché a 

Lorenzo Bonechi scadrà la nomina per il primo mandato il 7 maggio 2018. Proposta 

commissione: 

Pres: Antonella Pagliai  sost. Angelo Borrani 

Membro: Mauro Morandini   sost. Rachele Taviti 

Segret. Elisabetta Greco  sost. Stefania Becacci 

 Spostamento data prossimo CdS di dicembre al 4 

 

 

2. Approvazione verbale 

Il verbale del CdS del 5 ottobre  u.s. è stato approvato 

 

3. Situazione bilancio 

 

4. Personale e Servizi 

 

Associazioni:  

 

GRUPPO II 

Richiesta associaz. SENIOR anche per il 2018 Flavio Vetrano (Urbino) esp. VIRGO 

Richiesta associaz. SENIOR anche per il 2018 Ruggero Stanga esp. LISA-PF 

Richiesta incarico di Ricerca Gianlica Guidi (Urbino) esp. VIRGO 

 

GRUPPO III 

Richiesta associaz. SENIOR anche per il 2018 Andrea Perego esp. GAMMA 

Nuovo SENIOR per il 2018 Alessandro Olmi esp. NUCL-EX 

 

GRUPPO IV 

Nuovo . SENIOR  per il 2018 Riccardo Giachetti iniz. Specif. GEOSYM_QFT 

Nuovo SENIOR per il 2018 Andrea Barducci iniz. Specif. GEOSYM_QFT 

Richiesta anche per il 2018 Associazione per Eminente personalità Scientifica per Roberto 

Casalbuoni inz. Specif. HEPCUBE 

 

SERVIZI 

Nuovo tecnico senior Massimo Falorsi 
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5. Varie ed eventuali 

- Acquisto Bondatrice: si è conclusa la gara ed è risultata vincitrice la dirra Tedesca 

Delvotek.192.000 euro di cui 80.000 mette l’Unifi e 112.000 l’INFN. La Giunta ci darà tutto 

il contributo ma diviso in due tranches ora una di 52.000 euro ed una di 60.000 euro l’anno 

prossimo.Così l’anno prossimo avremo un tesoretto con 60.000 euro aggiunti alla cifra 

classica.. 

- Impianti PC Farm: in quella piccola ci vuole un condizionatore nuovo (dai 300 ai 400 euro) 

- Si ribadiscono le due scadenze per gli ordini: per ordini semplici a fornitore unico il 20.11 e 

per quelli più corposi il 7.12. 

- Sono di nuovo aperti gli ordini RS e ABCTools 

- Incontro con Napolitano ed Engie (azienda di assistenza impianti termici di tutta l’Unifi): 

effettivamente erano  state fatte sostituire delle elettrovalvole ma non funzionavano. Il sistema 

remoto di controllo non funzionava da tanto tempo. L’Unifi spende 8 ML di euro per il 

contratto con l’Engie per tutta l’Università, contratto che è  “chiavi in mano” anche per  tutto 

il nostro edificio. Domani il direttore avrebbe avuto un’altra riunione perché all’università 

devono consegnare i nuovi attuatori di controllo mentre la consegna della centralina era stata 

posticipata al 6 novembre , quindi ad oggi. La riunione quindi è stata spostata a martedì 

prossimo. 

- GGI: c’è stato l’incontro tra il rettore Unifi, il Presidente INFN, Lerda e dominici, attuale 

Responsabile GGI. Tutti d’accordo per una Convenzione con protocollo aggiuntivo nella 

quale l’Unifi garantirà i locali, gli impianti tecnici e le infrastrutture e l’INFN garantirà la 

sovvenzione economica ed il Personale. Il GGI, pur con un Direttore proprio, resterà 

amministrato dai Servizi della sezione di Firenze come è attualmente. Come Personale si 

prevede un concorso per Collaboratore Amministrativo a tempo indeterminato ed uno per 

Collaboratore Amministrativo dalla lista dei disabili (questo verrà sottratto alla sezione dai 

due CTER). Acarico dell’Unifi resta il tecnico informatico (L. Baglioni) e la ristrutturazione 

del villino La Pace ad Arcetri. Mauro Morandini, attualmente unico amministrativo a tempo 

indeterminato che lavora al GGI, avrà la sua sede principale ad Arcetri. L’inaugurazione del 

Centro Galilei si farà il 14 Febbraio 2018, in tale occasione ci sarà anche una premiazione con 

medagli d’oro, senza altra remunerazione, ad un fisico teorico che si è distinto per la sua 

attività. 

- Circoli di ascolto: per ora si sono offerti: Tomberli, Gentili, Taviti, L. Lanzi, Calzolai, Brianzi, 

Tesi e Piantelli. Il primo incontro sarà il 29 novembre e sarà il primo di quattro incontri che 

dovranno concludersi entro la fine di gennaio 2018. 

- Martedì scorso c’è stato un incontro con il direttore Generale del Meyer dietro alla 

Convenzione tra Unifi ed Azienda Ospedaliera di Firenze. Il Meyer e l’INFN, in qualità di 

due realtà di eccellenza, sono interessati a collaborare nell’ambito della Fisica Medica. Entro 

fine anno ci sarà un incontro tra tre o quattro nostri rappresentanti con altrettanti loro 

rappresentanti. 

- Nomina Responsabile LABEC a Massimo Chiari: lettera di proposta nomina che verrà inviata 

al Rettore e al Presidente INFN. Ci sarà anche un comitato Scientifico del LABEC che, per 

definizione, sarà composto dal Responsabile più altri quattro nominativi. Sarà nominato dal 

direttore e si riunirà quattro volte l’anno. Ad informativa l’INFN ha avuto un finanziamento 

di 1,4 ML per costruire un acceleratore presso l’Opificio delle Pietre dure con il quale il 

LAVEC collabora da tempo. 

- Il direttore del dipartimento ha inviato i cartelli antifumo con scritto inominatici dei  nuovi 

“controllori” del regolamento. Si invita tutto il personale INFN a stamparli e ad affiggerli 

nella propria stanza. 

- Ricognizione inventariale fatta da Borrani e Tomberli: si prega di rivolgersi al Servizio 

Tecnico per tutti gli oggetti inventariati obsoleti da buttare. Da gennaio a giugno prossimo 

dovranno essere messi tutti i nuovi bollini sulle attrezzature inventariabili. 

 

Approvato in data  04.12.2017 


