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BUON VIAGGIO LISA

Il viaggio  e’ felicemente  
iniziato alle 5.49 da Kurou



LA VISIONE

estendere la missione  

fare sempre meglio Excellent Science 

dare un  futuro prestigioso e sostenibile ai laboratori 

coltivare i rapporti con gli altri EPR  

imparare a fare ‘impresa’ quando necessario e utile 

vivere pericolosamente con un budget futuro indecifrabile



EVOLUZIONE DEL BUDGET

? ? +14

la buona 
novella e’  

che abbiamo 
recuperato 14/19 
dell’assegnazione  

SuperB 2010 

e 13/42 dello 
stesso capitolo 

2011-2012

la cattiva notizia e’ che l’assegnazione ordinaria diminuisce  
e probabilmente lo fara’ anche nel 2016



IL PROBLEMA E’ EVIDENTE 
LA POLITICA E’ (MA NON DEL TUTTO)  SORDA 

DOBBIAMO CAVARCELA DA SOLI

la ‘macchina’ INFN , Scienza inclusa , ha bisogno di 260 ME per girare senza tagliare programmi  

con 260ME comunque fatichiamo a mantenere le infrastrutture che abbiamo e certamente non 
siamo in grado di far partire nessun programma importante ne’ nei nostri laboratori ne all’estero 

la capacita’ di attrarre fondi comunitari e’ aumentata (vedi intervento di V. Valsecchi) ma con le 
forze che abbiamo (600 ricercatori) siamo vicini a un tetto difficilmente superabile (con un 
caveat …vedi intervento di A. Zoccoli sul Calcolo Scientifico) 

ci rimangono due strade che non abbiamo perseguito con l’energia necessaria: Regioni e 
Collaborazioni Industriali  

Su questi due temi abbiamo idee, iniziative e prototipi di collaborazione….ma c’e’ tanto da 
imparare …..negli anni scorsi abbiamo imparato le lingue degli altri EPR…ora dobbiamo 
dedicarci a queste altre (diventeremo poliglotti !)



UNA SPERANZA NON 
TRAMONTATA



E FACCIAMO COSE CHE 
VOI UMANI…..

diciamo che dobbiamo ringraziare molto Sara Valentinetti……



COMUNQUE COGLI 
L’ATTIMO

Difficile persino condividere 
gli scopi con i nostri fratelli e  
cugini….
se non si definisce cosa e’ un 
ente  di ricerca ! 

ah ….l’art.8 della 168/1989 !

إن شاء اهلل



GOVERNANCE 

Presidente riconfermato 

Masiero (VPv), Falciano (VP), Zoccoli riconfermati 

Fabio Zwirner (PD) indicato dal MIUR nella GE 

Maurizio Biasini  (PG) indicato dal MIUR come 
componente del CD



UN LARGO 
RINNOVAMENTO NEL CD
Catania (Pagano -> Insolia) 

Firenze (Mando’-> Adriani) 

Genova (Squarcia-> Darbo) 

Lecce (Mancarella-> Bossi) * 

Perugia (Lubrano-> Busso) 

Pisa (Batignani-> Grassi) 

Roma ToV (Fucito-> Di Ciaccio) 

Trieste (DallaTorre-> Rui)



E ANCHE IN AC

Anna Sirica e’ stata assunta nell’empireo dell’ASI come DG 
(auguri Anna !) 

Simona Fiori da ISFOL cura gli affari amministrativi 

Antonella Tajani da CNR cura i servizi alla ricerca 

Veronica Colautti da EGO in arrivo per Fondi Esterni 

e Valeria DeNicola ora Primo Tecnologo e Renato Carletti ora 
Dirigente Tecnologo continuano in affari contrattuali e affari del 
personale



E NON E’ FINITA

cerchiamo ancora l’assetto migliore  

e anche un DG (grazie Luigi per averci traghettato da 
one man show a una organizzazione)



E IL PERSONALE ?

c’e’ da piangere…..i 20% di turn over, l’utilizzo obbligato delle graduatorie, le 
provincie che scompaiono, le leggi che cambiano….hanno avuto questo effetto: 

2012-2015   abbiamo perso 48 ricercatori, 20 tecnologi, 54 tecnici, 18 
amministrativi (qualche piccola imprecisione possibile) 

2012-2015 abbiamo assunto (TI) 24 ricercatori (dalle graduatorie), 31 
tecnologi (concorsi), 3 tecnici (sentenze giudiziarie) , 1 amministrativo 
(sentenza) 

tasso di sostituzione globale 42%,  Ricercatori 50%, Tecnologi 155%, Personale 
ATA 5% 

l’anomalia dei Tecnologi si spiega con l’assenza di graduatorie



IL PTA 



EPPOI

PNR dove sta ? Ma serve ? Boh ! 

i premiali 2014 (in arrivo ) e 2015 (?) 

le chiamate dirette 2014 e 2015 (?)



E QUINDI ?

Cosi’ le grandi infrastrutture dell’Ente sono 
condannate. Senza tecnici non c’e’ ne’ normale 
funzionamento ne manutenzione 

Tutto il meccanismo dei fondi esterni e’ a rischio. 
Senza personale amministrativo esperto e capace di 
guidare i ricercatori nei meandri della burocrazia di 
Bruxelles (opportunamente replicata in PON, POR….)  
e capace di rendicontare senza errori si perdono soldi 
ed efficienza.



LA LEGGE DI STABILITA’ 
2016

ci da una iniezione di ricercatori (che cercheremo di 
massimizzare sulla base di parametri oggettivi e 
certificabili al momento della spartizione tra Enti) 

ci lascia il turn-over al 60% per Ricercatori e Tecnologi 

ci da il colpo di grazia col turn-over al 25% per il 
personale ATA (con l’ulteriore simpatico vincolo della 
ricollocazione del personale delle province)



LE MAGGIORI SFIDE 
SCIENTIFICHE

La fisica di LHC a 13 TeV (e  LHC Phase 2 Upgrade) 

restare leader in  DM e ν-lessDBD at LNGS 

osservare  le Onde Gravitazionali ( un dovere !) 

aumentare il tasso di curiosita' (What Next ?)



CON LA COSCIENZA DI 
ESSERE BRAVI

HEP  (LHC con responsabilita’ che vanno molto al di la del fair share) 

Fisica Astroparticellare (una grande attivita’ con punte  nella fisica del 
neutrino, la scienza nello spazio, le ricerche di materia oscura  (Dama/
Libra, XENON1T , Dark Side) e sopratutto il miglior laboratorio al 
mondo in casa) 

Onde Gravitazionali (Virgo a Cascina) 

Fisica Nucleare ( SPES sta arrivando) 

Teoria ( una scuola che si mantiene all’altezza delle tradizioni)



E IL PARTNER CINESE CHE 
STA DIVENTANDO CENTRALE

BESIII, DAMPE, LIMADOU, JUNO,



I LABORATORI

LNL:  SPES per NP (competitiva nel mondo ) e per la 
produzione di radiofarmaci (in cooperazione con una 
azienda privata) 

LNS: il future di KM3Net basato sui risultati della fase 1 con 
la sua conferma in ESFRI-Roadmap e il possibile upgrade 
del ciclotrone (PONPON) 

LNGS: dimostrazione di poter ospitare gli esperimenti di 
terza generazione su DBD e DM,  astrofisica nucleare con 
LUNA-MV



LNF
un nodo centrale per il futuro dell’Ente 

la scomparsa di Super-B dall’orizzonte e’ stata metabolizzata  e il finanziamento in via 
di recupero 

Il laboratorio ha un nuovo Direttore e attendiamo un piano realistico che comprenda: 

1) un futuro importante per la  BTF anche in connessione con una facility per le 
attivita’ nello spazio e che permetta l’effettuazioni di esperimenti importanti ed 
eleganti come PADME 

2) SPARC e i programmi di Plasma Wakefield Acceleration che devono dare i frutti 
attesi e costituire la  base per attirare EUPRAXIA a Frascati 

3) trovare il futuro migliore per Dafne nel campo dello studio degli acceleratori

ricordarsi: i soldi per ‘grandi imprese’ non ci sono anche se basterebbe permetterci di 
andare a prendere 50ME alla  BEI per cambiare il futuro



I PROGETTI PER 
ACCELERATORI

ELI-NP in Romania (electron linac a 800 MeV in combinazione con un 
super-laser per la piu’ avanzata  Thomson source in Europa) - 60 MEuro 
a un consorzio capeggiato dall’ INFN 

ESS in Svezia (parte dell’ acceleratore costruito dall’ INFN, progetto con 
la partecipazione di Elettra e del  CNR)- 110 Meuro nei prossimi 10 anni 

collaborazione con ESRF per i tubi a vuoti 

collaborazione con Sesame per radiofrequenze, strumentazione per le 
beam lines, training 

e…….il CNAO 3.0 in Georgia ?



 OFF RECORDS

beware ! 
Sharks 



LA NOSTRA RETE DI 
COLLABORAZIONI (PREMIALI ET 

AL.) E’ ORMAI MOLTO AMPIA

CTA con INAF 

scienza nello spazio con ASI [premiale 2014 su LSPE] 

scienze della terra (monitoring dei vulcani and sensori di terremoti  con INGV)  [premiale 2014] 

scienze del mare (con INGV, OGS, CNR, Anton Dohrn) [premiale 2014 centrato su KM3Net] 

strumentazione e fisica (INRIM) 

outreach  e fisica medica (Centro Fermi) [premiale strategico 2014 su adroterapia e trattamento delle metastasi a Trento ] 

beni culturali , elettronica organica e interferometria quantistica, produzione radioisotopi (CNR) [premiale 2014 su SPES 
radioisotopi] 

acceleratori (Elettra) 

fusione (ENEA, CNR) 

computing (INAF, CNR, INGV e altri soggetti)



GSSI

The INFN center for advanced study and 
international PhD school Gran Sasso Science 
Institute has started its educational and scientific 
activities in October 2013, and is now entering his 
second year of life. 

36 PhD students selected, divided into 4 courses: 
•  Astroparticle Physics (10) 
•  Mathematics in Natural, Social and Life Science (6) 
•  Computer Science (8) 
•  Urban Studies (12) 
Also appointed: 16 Post-docs with two-years research grants 

Scientific Committee appointed: F. Barca (MEF, Italy, Chair); R. Barbieri (SNS, Italy);  
B. Barish (Caltech, USA); S. Iammarino (LSE, UK); A. Quarteroni (Pol. Losanna, CH);  
A.  S. Vincentelli (Berkley, USA).  1° meeting November 25, 2014. 
 
!"ANVUR"evalua-on"star-ng"October"2014."First"report"in"January"2015."
!"Plans"to"secure"funding"aEer"2015"(3"sources:"Abruzzo"Region,"Miur,"Infn)."end game (vedi E. Coccia)



TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO

una solida struttura messa in piedi, da consolidare e 
mantenere 

il messaggio e’ stato raccolto dalla comunita’, 
manteniamo l’acqua in ebollizione 

fare progressi sulla via di imparare una mentalita’ 
business-oriented

Certo il sistema non aiuta (!),  MISE, Confindustria, MIUR..…  
La lezione del Fraunhofer questo paese non la vuole imparare.  E 
non credo che Human Technopole sia la soluzione.



ESEMPI BRILLANTI

L’impresa nel Sulcis per la produzione di 40Ar e isotopi 
medicali attraverso una partnership commerciale con 
Carbosulcis, Sapio, Polaris …..e fondi sia Regionali che BEI  
(molto da imparare, vedi intervento di C. Galbiati) 

Una partnership INFN, FBK e LFoundry con fondi regionali 
Abruzzo per SiPM (e forse BEI) 

Il mega progetto di calcolo con partnership di diversi paesi 
europei in cui l’Italia figura con INFN capofila di altri enti, 
regioni e ministeri (vedi intervento di D. Lucchesi)



MA NON ESAUSTIVI

acceleratori compatti (LNL, LNF,LNS, Pavia, CINEL, ITEL) ?  

e ovviamente l’accordo oramai in firma tra LNL e BEST per 
l’uso di SPES per la produzione di radioisotopi ‘speciali’ 

uso dei nostri acceleratori (includendo CNAO e ciclotrone di 
Trento) in una rete che ‘vende’ servizi agli utenti (per 
esempio ESA….) 

ogni altra idea benvenuta



H2020

stiamo meglio che in FP7, continuiamo e miglioriamo !



MA NON SOLO

la prima call dopo il cambio del 
management e il nuovo sistema  
di valutazione con panel  
indipendenti 

WAVESCALES



LA PESCA  
SPERIAMO MIRACOLOSA 

16-17 Febbraio 2016

abbiamo gia’ del 
buon 

pesce nel piatto 
ma 

speriamo di 
averne di più



CONCLUSIONE

il nostro modo di fare Scienza ci e’ ancora invidiato da molti e 
intendiamo che lo sia ancora a lungo 

ottimi progressi sulla strada della visione che stiamo cercando di 
realizzare  

le difficolta’ vengono riconosciute e le soluzioni identificate (in teoria !) 

pero’ le condizioni al contorno sono altamente ‘non ideali’ (sic !) 

il maggior tempo speso dal management e’ seguire la ‘burocrazia’ ! E si 
badi non sono problemi umani ma di sistema.


