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La lunga marcia 
(verso un Ente migliore)



Il processo di stabilizzazione

+51 = 686
+29 = 353

= 2037

Il massimo numero di dipendenti a TI della storia dell’Ente

+67 68/99

> 2100



I nuovi assunti che salutiamo con grande 
piacere e i quali auguriamo buon lavoro



Il progetto per il futuro 
reclutamento

• Siamo al numero massimo mai raggiunto dall’Ente 


• Il bilancio non ha seguito questo aumento (che e’ dipeso dalla 
somma delle leggi di Bilancio (73+73) e dal processo di 
Stabilizzazione (170)


• E’ evidente che non si puo’ andare in overdrive


• Paletto 1)  Budget per il monte salari a Tempo Indeterminato 
costante (o idealmente decrescente)



reclutamento futuro

• introduzione di un meccanismo di controllo certo


• utilizzo dal 1/1/2019 del Turn Over per:


• sostituzione pensionamenti con larga autonomia dei 
Direttori


• passaggi di livello


• quota strategica



il punto organico (PO)

• ogni pensionamento genera un PO


• il PO se usato integralmente per nuove assunzioni provocherebbe 
un aumento indesiderabile del numero dei dipendenti


• Esempio pratico : 1 DR pensionato potrebbe generare 2,1 
ricercatori o 3 CTER/FA o 3 promozioni II-I o 4 III-II

Salario medio ovviamente altrimenti ci sarebbe un incremento col tempo



programmazione triennale 

Esercizio 2019-2020-2021 

Prima della riforma delle pensioni 

e/o di altre sorprese dalla  
Legge di Bilancio p.v.

Piu’ di questo oggi non conviene fare. Pero’ il principio che vorremmo seguire  
e’ che ogni pensionamento possa dar luogo a una sostituzione, che si possano  
fare un numero adeguato di promozioni e che rimanga una seppur piccola quota 
strategica che a ogni triennio venga attribuita secondo esigenze che seguano la 
macroprogrammazione dell’Ente. 

C’e’ poi una parte che si aggiunge a consuntivo (anno per anno) di dipendenti che 
decidono di dimettersi. 

Per permettere una sana programmazione sulla scala dei tre anni si puo’ andare  
a prestito rispettando l’assegnazione globale



il piano 35-45-20

tanto per darvi un riferimento, se raggiunto in tre anni, il costo in PO 
e’ maggiore del budget a disposizione che dovra’ pero’ coprire anche le nuove  
assunzioni

andra’ discusso !!!



il punto piu’ critico da 
discutere: Ricercatori

• primo assunto : in due anni ne prendiamo (abbiamo preso) 123


• i ricercatori sono quelli che generano il maggior numero di PO (circa la 
meta’)


• bisogna riportare il bilancio delle tre fasce a 35-45-20 e poi vedere se 
cambiare ancora


• bisogna decidere se i concorsi per ricercatore saranno ‘come i 53+15’ o 
locali o un mix


• e quanto andra’ allo strategico


• per fortuna la discussione non e’ urgentissima, un anno di riposo (dopo 
la robusta iniezione) dovrebbe essere consentito



il bilancio
• la parte ‘base’ (231) del nostro FOE e’ insufficiente e l’abolizione 

della parte premiale e il suo trasferimento in proporzione al 
bilancio (15) non ci permette di coprire i 265 (+/-5 ) milioni 
indispensabili a far funzionare la macchina INFN


• siamo al terzo anno su tre  dei 15 milioni di finanziamento 
addizionale


• i progetti internazionali non aiutano il ‘funzionamento’ , anche 
considerando un generoso overhead del 20% siamo a 6 milioni


• il FISR, peraltro quasi vuoto per il 2018, e’ sospeso in attesa di 
un meccanismo di assegnazione a seguito di procedura 
competitiva a bando richiesta dalla Corte dei Conti 



Warning
• i premiali ci davano il 30% del jackpot. Sarebbero stati 20 

milioni per il 2018. Ne abbiamo avuti 15


• il finanziamento triennale speciale di 15*3 ME finisce nel 2018


• nel 2009 avevamo 273 Milioni liberi, oggi 246 (ai quali 
aggiungere i 15 e l’overhead= 267 con fatica


• Per traslazione automatica nel 2019 ne avremmo ~ 252 (!!!!)


• O riusciamo a recuperare 15 Milioni ‘in qualche modo’ o 
saranno guai seri  con impatto diretto sulla ricerca



Noto che

• nel mondo della valutazione


• chi arriva primo viene punito


• Metrica incomprensibile



La visione

• fare sempre meglio Excellent Science


• dare un  futuro prestigioso e sostenibile ai laboratori


• valorizzare le competenze a favore della societa’


• vivere con ottimismo le sfide dell’incerto futuro



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


• osservate  le Onde Gravitazionali in casa (e che 
Onde !) ora bisogna sfruttarne la fisica e pensare a ET 

• mettere in funzione ARCA nel quadro di KM3Net


• aumentare il tasso di curiosita’ 



I laboratori

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


• LNS: ARCA  in KM3Net dopo la sua conferma in ESFRI-
Roadmap e il piu’ che probabile upgrade del ciclotrone 


• LNGS: dimostrazione di poter ospitare gli esperimenti di 
terza generazione su DBD e DM,  astrofisica nucleare con 
LUNA-MV (con importanti interventi infrastrutturali)



LNL

In firma il 25/10 durante il CD 



LNGS

Le rose hanno purtroppo anche tante spine !



DarkSide is coming together

I moduli di Aria sono in buona parte a Carbosulcis 
Seruci 0 e’ montato in verticale in un capannone e verra’ presto messo in funzione 

La gara per URANIA e’ sul punto di partire 
Serve l’accordo con Kinder Morgan per la fornitura dell’Argon (Princeton) 

Le macchine per NOA (SiPM) sono in ordine 



LNF

• un nodo centrale per il futuro dell’Ente


• Il laboratorio ha elaborato  un piano realistico


• che e’ stato approvato dal CD


• EUPRAXIA@SPARC_LAB verra’ fatta


• il progetto finale dipende dalle decisioni sul grado di 
internalizzazione (aspettate a breve)



EUPRAXIA@SPARC_LAB

It is 
a user 
facility



INFN2030
• HL-LHC in modo da mantenere leadership e possibilita’ di un computing 

adeguato


• Interventi strutturali a LNGS e possibilita di competere sul DBD 
attraverso l’arricchimento isotopico in larga scala


• EuPraxia versione completa


• Completamento di KM3Net Fase 2


• Trasferimento CNAF a Bologna Tecnopolo


• Partecipazione significativa a DUNE


• Futuro del LASA

Fanno 470 Milioni di Euro in 10-12 anni

Il piano e’ stato presentato al MIUR



Einstein Telescope
5.5 MEuro  MIUR per il 2018 per il potenziamento di Virgo e gli studi necessari per 
la qualificazione del sito di Sos Enattos in vista della candidatura nel 2019 a ESFRI

Accordo di programma MIUR- RAS- INFN- Uni Sassari  che prevede 17 MEuro in  
totale da riconfermare col nuovo Governo e la futura Giunta Regionale Sardegna
Quello che ci spetta e’ la qualificazione geologica del sito, la caratterizzazione  
sismica, il possibile impatto antropico e, cosa di massima importanza, lo studio di 
impatto socio-economico.  
Oltre a una stima del costo dello scavo.



la fuga degli erc
• vinciamo un numero ragionevole di ERC (l’ultimo Rosi a Firenze)


• essendo stato sospeso il meccanismo che avrebbe permesso una loro 
promozione se interni e una loro assunzione se esterni per mancanza delle 
commissioni ministeriali (ribadisco lo scandalo delle domande di rientro dei 
cervelli presentate ad Aprile 2016 e sospese nel vuoto)


• le Universita’ attirano i nostri giovani vincitori con un posto da Professore 
Associato e intascano cosi’ una parte del finanziamento


• abbiamo deciso e stiamo mettendo in atto la strategia che prevede un 
concorso col tema specifico della ricerca premiata con l’ERC per un posto 
di livello equivalente a quello che offrirebbe l’Universita’


• Pero’ in questo caso i soldi sono nostri mentre l’Universita’ riceve un 
cofinanziamento del 50%



Disciplinare Missioni

Scanned by CamScanner

Cercare di avere queste 
ricevute non sara’ piu’ 
necessario. 

Ammiro per altro MM che 
e’ riuscito a farsene dare 
una cosi’ bella. 

A me hanno sempre dato 
pezzi di carta definibili  
solo con linguaggio 
inappropriato a questo 
consesso. 

comunque sfido chiunque a capire il contenuto della box cerchiata  !



ASN
Eccellente 

lavoro fatto dal 
GLV

Costruttivo 
dialogo con 

l’ANVUR

Il risultato 
non risolve  
il 100% dei 
problemi 

ma va 
dichiarato 

soddisfacente



Le nuove soglie

Soglie 2016

E’ evidente che il Gruppo A  (media autori <500) 
vede un netto miglioramento rispetto al passato

= FIS/04



conclusione
• il nostro modo di fare Scienza ci e’ ancora invidiato da 

molti e intendiamo che lo sia ancora a lungo (ma allora 
non si puo’ sbilanciare il rapporto budget/ricercatori)


• ottimi progressi sulla strada della visione che stiamo 
cercando di realizzare 


• Il futuro dei nostri laboratori e’ una priorita’


• INFN2030 e’ la speranza di poter  di realizzare le nostre 
ambizioni



e ….

• fra un anno vi libererete del passato (ma faremo le cose 
con largo anticipo per non avere sorprese)


• e inizierete un nuovo percorso 


