
RESOCONTO DEL PRIMO 
MANDATO DA DIRETTORE
2015-2019
OSCAR ADRIANI, 16 GENNAIO 2019



I PASSI FORMALI PER L’ELEZIONE DEL NUOVO 
DIRETTORE

• Scadenza del mio primo mandato:  18 Giugno 2019

• Elezioni: 23 Gennaio 2019 dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.30

• Chi vota: dipendenti ed associati con incarico di ricerca

• I risultati delle elezioni vengono inviati alla Presidenza INFN con l’elenco dei candidati 
che hanno ricevuto almeno un voto (Rosa di candidati)

• Il Consiglio Direttivo elegge con una votazione il nuovo Direttore all’interno della rosa di 
nomi emersi dalle elezioni locali

• Entrata in ruolo il 19 Giugno 2019



CHI PUO’ ESSERE ELETTO

• E’ possibile ricoprire il ruolo di Direttore nella stessa struttura per un massimo di due 
volte

• I Direttori delle Sezioni sono scelti tra i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi 
dell’Istituto, ovvero tra i professori ordinari delle Università e tra i dirigenti di ricerca e 
dirigenti tecnologi di altri Enti, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di 
ricerca tecnologica dell’Istituto. 

• Essi possono essere scelti fra i primi ricercatori e i primi tecnologi dell’Istituto, ovvero tra 
i professori associati, dotati di incarico di ricerca scientifica o di incarico di ricerca 
tecnologica dell’Istituto, nei casi e con le modalità previsti nell’apposito Disciplinare. 



LE MIE IMPRESSIONI AL TERMINE DEL PRIMO 
MANDATO

• In questi 4 anni siamo andati incontro a molte novità, alcune sicuramente positive, altre meno

• Rapidissima evoluzione e situazione non stazionaria per molti aspetti
• Programmazione straordinaria dei posti
• Contrazioni del bilancio

• Complicazione delle procedure amministrative

• Ci siamo dovuti adattare rapidamente alla nuova realtà

• E’ stata una sfida non banale….. Un periodo non facile

• Ma anche davvero pieno di soddisfazioni
• Soprattutto grazie alle persone della Sezione



COSA E’ STATO FATTO A LIVELLO LOCALE
- SUL FRONTE ‘GENERALE’

• Nomina di un rappresentante INFN in Consiglio di Dipartimento

• Nuovo sito web

• Iniziative di Outreach/Terza missione

• Consiglio di Sezione:
• CdS ristretto ‘allargato’ ai responsabili dei servizi

• Seminari scientifici (e spero non solo!)

• Circolo di ascolto
• https://pausacaffe.fi.infn.it/



COSA E’ STATO FATTO A LIVELLO LOCALE
- SUL FRONTE ‘AMMINISTRATIVO’

• Gestione attraverso SOL delle procedure

• Le procedure sono complesse, non lo nego

• SOL e’ solo un utilissimo strumento

• Commissione Acquisti Informatici 

• processo da migliorare

• Nuova normativa missioni

• Forfettario anche in Italia



COSA E’ STATO FATTO A LIVELLO LOCALE
- SUL FRONTE ‘IMPIANTI E STRUTTURE’

• Potenziamento FARM

• Potenziamento Camera Pulita (anche grazie ai fondi Unifi!)

• Riscaldamento/Condizionamento

• Lavori Capannone



COSA E’ STATO FATTO A LIVELLO LOCALE
- SUL FRONTE ‘PROGETTI SCIENTIFICI’

• Accesso fondi ECRF

• Progetti europei et al.:

• Megante

• Radiate

• Ariadne

• Machina

• TT-CHNET

• Accordo quadro con l’Ospedale MEYER



LUCI ED OMBRE….



ECCO LE LUCI!!!

• GGI

• Finalmente al GGI e’ stato riconosciuto il ruolo che si merita (Centro di Alta Formazione)

• Nuovo personale:

• 5 nuovi ricercatori

• Gr 1, 2, 3, 4, 5

• 3 nuovi tecnologi

• Elettronico, Labec, Meccanico

• 4 nuovi Tecnici/Amministrativi
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ED ECCO LE OMBRE….

• Situazione via via piu’ conflittuale a livello nazionale
• Sindacati

• Ricorsi

• Stabilizzazioni

• Interazione con management

• Promozioni Tecnici e Amministrativi
• Molto va davvero fatto su questo punto!

• Bilancio complesso nei prossimi anni
• Significativa riduzione gia’ dal 2019

• AC



UN BREVE SGUARDO AL FUTURO



ALCUNI PUNTI IMPORTANTI PER IL FUTURO

• Progressioni di carriera per i Tecnici e Amministrativi
• Art. 53 e 54

• Completare il programma delle progressioni per Ricercatori e Tecnologi

• Continuare a ‘lottare’ per il miglioramento delle strutture
• Edilizia

• Impianti

• CPI

• Spostamento Amministrazione????



GLI ASPETTI SCIENTIFICI

• Molti progetti ambiziosi nei prossimi anni con un forte coinvolgimento della sezione
• Upgrade di LHC

• HERD

• Advanced Virgo/Einstein Telescope

• Progetti europei e non solo

• SPES

• Attivita’ di Gruppo 5 e TT

• E moltissimi altri….

• Ma, importantissimo:
• Tutto questo puo’ essere fatto solo con il coinvolgimento di TUTTI

• Ricercatori, Tecnologi,  Amministrativi, Tecnici

• Dipendenti ed Associati



QUINDI….

• Un sincero ringraziamento a tutti per aver contribuito e per contribuire a rendere 
eccellente la nostra sezione
• Servizi Tecnici 

• Servizi Amministrativi

• Ricercatori e Tecnologi

• Personale Associato

• E’ stato davvero un onore poter lavorare a stretto contatto con un gran numero di 
persone fortemente motivate, con competenze enormi e con grandissima voglia di 
lavorare e di contribuire ai successi dell’INFN



GRAZIE!!!


