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Budget	dell’ente (parte	libera)

• INFN:	~	260-270	M€ /	anno

• Budget	2018	– parte	libera dei finanziamenti (	in	M€ )
1. FOE	base: 230.9
2. Ex	premialità: 15.7	 (	prima	~	30)
3. Contributo speciale:		 15.0		(2018	ultimo	anno)

• Budget	2019:	“promessi”	15	M€ addizionali



Bilancio previsione 2019

• Finanziamento ordinario (base	+	ex	premialità)	249.7	M€
• “promessa” 15.0	M€

• Stabilizzazioni: 4.4	M€
• Attività ricerca internaz.						21.9	M€
• Progettualità straord. 2.5	M€
• Altre attività progettuali 8.5	M€
• Fondi esterni 34.3	M€



Al	31/12/2018

• T.IND.	 1958
• T.DET. 164
• Totale 2122

• ASSOCIATI 5932

Personale



Personale della Sezione di	
Bologna



Necessità	e	piano	delle	richieste			(ASSEMBLEA	DI	SEZIONE	2018)
(dopo	la	discussione	 in	CdS)	

• Ritiri	stimati	2019	– 2026:	7
• 2020: -1	(PROG)
• 2024: -4	(	-1	STG,	-3	OFF)
• 2025: -1	(	OFF)
• 2026: -1	(PROG)

• STG: 2	CTER	
• OFFICINA:	 2	CTER
• PROGETTAZIONE: 1	CTER

CTER
2018-19:	3	posizioni	

1	STG,	1	officina,	1	progettazione

2019-20:	2	posizioni	
1	STG,	1	officina

TECNOLOGI
1	calcolo
1	meccanico
1	fondi	esterni
1	AI/NN/deep learning/…

+	1	elettronico	
Es:	firmware	competenze	da	consolidare	e	
mantenere	nel	tempo	 per	tutto	l’Ente



INFN:	introdotto	un	meccanismo	di	controllo	per	il	
personale	a	Tempo	Indeterminato	(<~	costante)

• Ricercatori
• 1	pensionamento	genera	1	PO
• 1	DR	=	2.1	ricercatori,	3	CTER/CA,	promozioni	(	3	IIàI,	4	IIIàII	)

• I	PO	liberati	tornano	all’Ente	per	la	programmazione,	quale	ad	esempio:	
- distribuzione	ricercatori,	promozioni	ecc.
- raggiungimento	dei	rapporti	III/II/I	=	35/45/20	%	

• Tecnologi
• 1	Tecnologo	à 1	Tecnologo	III	livello	se	motivato,	il	resto	torna	all’ente

• T/A
• 1	T/A	à 1	T/A	entry	level



Personale Sezione – dinamica attuale

Tecnologi
- 1	calcolo
- 1	meccanico
- 1	fondi	esterni
- 1	AI/NN/deep learning/…

T/A
• bando 1	posizione CTER	STG
- Pensionamento Finelli (Servizio di	
ProgettazioneMeccanica)
- Sarà restituito

• bando CTER	calcolo (L.	68/99)
- Rimpiazzo sig.	Lancia (trasferito d’ufficio
in	AC)AC)

• Concorso in	svolgimento per	2	
posizioni TD	in	Amministrazione
- mobilità volontaria M.	Baesi
- trasferimento a	Napoli	da	inizio 2020	
Anna	Silvestro



Personale Sezione di	Bologna
ü Concorso per	2	Collab.	Amministraz.

ü In	preparazione:
v CTER	STG	

• Uff.	Tecnico al	prossimo turn-over	
STG	(se	necessario)

v CTER	(68/99)	CALCOLO

Ø 2	posizionidi	tecnologo (da	PT)	in	
programmazione
v Fondi esterni
v Deep	learning	/	AI	

Proiezione a	117± ?
+	6	potenziali



Stato attuale

Stato attuale +	estrapolazione



Riunione e	CD	– 27/28	giugno
2019
Alcuni highlights



Relazioni

•Pier	Stanislao Paolucci (Roma1)
• INFN	Human	Brain	Project (HBP)

•Mauro	Taiuti (Genova)
• Km3NeT



HBP

• Cervello umano
• circa	100	x	109 neuroni
• 104	sinapsi per	neurone

• 1015 sinapsi

• Consumo ~	20W	!



HBP
• HBP:	Finanziamenti UE	500	M€,	Ott 2013	– 2023
• Consorzio >110	istituti di	ricerca

• INFN	Roma	(APE	lab)	entra in	HBP	nell’Aprile 2016
• Call	competitivaper	nuoveproposte scientifiche e	nuovi partners	(reviewers	
esterni)
• INFN	leader	del	propostalWaveScalES (4	selezionati su 57	sottomessi)	
• ConsorzioWAVESCALES5	partner:	INFN	(coord),	l'Università degli studi di	
Milano, l’Institut D’Investigacions Biomèdiques August	Pi	i Sunyer (IDIBAPS)	e	l'Institut de	
BioEnginyeriade	Catalunya (IBEC),	entrambi a	Barcellona,	e	l'Istituto Superiore di	Sanità
(ISS),	a	Roma.	

• Finanziamento~	1	M€/anno,	~300k€/anno	all’INFN (sottoposto a	reviews	annuali)



HBP

Focus	principale del	gruppo in	HBP:	
1. Studi su
- Relazione sonno/memoria e	transizione sonno/veglia
- Comprendere come	imparare da	pochi esempi
- Simulazione su larga scala della attività corticale
- Confrontomodelli con	dati sperimentali

2. Benchmark	fondamentali per	le	future	architetture di	
calcolo (progetti UE	ExaNest e	EuroExa)	



HBP

20	Giugno 2019:	https://www.nature.com/articles/s41598-019-45525-0

Effetti benefici del	sonno in	una simulazione cerebrale:	creazione di	nuove
associazioni e	miglioramento delle prestazioni in	un	compito di	classificazione

Prof. Katrin Amunts - chair	del	progetto HBP:

<<This	an	exciting	study	modelling	sleep	and	investigating	its	effect	on	a	simplified	brain	model,	
based	on	empirical	data.	Interestingly,	sleep-like	oscillation	seem	to	favour	higher	performances	
in	retrieval	and	classification	tasks.	This	has	implications	not	only	towards	a	better	
understanding	of	basic	neuroscience		but	also	for	artificial	neuronal	networks>>.



Risultati

• Sonno
übenefico per	memorizzazionee	processi cognitivi
üprivazionedeleteria

• Manca comprensione completadelle funzioni e	dei meccanismi in	atto
• Studio	di	oscillazioni lente del	tipo presentenel sonnoprofondoin	un	modello
semplificato talamo-corticale allenato a	decodificare,	riconosceree	classificaredelle
cifre scritte a	mano

• Osservato che durante le	oscillazioni lente si attiva un	meccanismo che:
• rinforza le	connessioni tra gruppi di	neuroni associati alle istanzedella stessa classe
(cifre)

• indebolisce le	sinapsi più forti create	dal	training	della rete	(che codificano per	gli
esempi originali)

Scientific Reports	(2019)	9:8990	- C.	Capone,	E.	Pastorelli,	B.	Golosio,	P.S.	Paolucci.		



Miglioramento	in	task	di	classificazione	con	il	sonno

Il	sonno	migliora	progressivamente	le	performances	in	un		compito	di	riconoscimento	visuale

L’effetto	è	più	marcato	in	presenza	di	un	feedback	talamico

Le	sinapsi	che	codificano	per	gli	esempi	originali	di	training	sono	depresse

Le	sinapsi	codificanti	per	associazioni	tra	neuroni	che	codificano	per	esempi	nella	stessa	classe	sono	potenziate
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Scientific Reports	(2019)	9:8990	- C.	Capone,	E.	Pastorelli,	B.	Golosio,	P.S.	Paolucci.		



Europa,	disordini cerbrali
e	traumi costano ~	800	
miliardi di	€ /anno.
In	aumento con	l’età
media.
Nuove terapie.

Futura rivoluzione
tecnologica e	sociale,	AI	
ispirata al	
funzionamento del	
cervello

Comprensionedel	cervello a	
diversi livelli di	astrazione.	
Modelli teorici e	simulazioni
vincolateai dati.

Nuove tecniche sperimentali -
analisi quantitativadelle
attività cerebrali

Neuroscienza	computazionale:	campo	per	fisici



KM3NeT	– M.	Taiuti (Genova)

• Due	grandi	telescopi	per	neutrini:	
• ARCA,	situato	al	largo	di	capo	Passero	e	in	grado	di	rivelare	neutrini	da	
energie	medio	basse	fino	ad	energie	altissime
• ORCA,	situato	al	largo	di	Tolone	e	progettato	per	rivelare	neutrini	atmosferici	
e	misurare	la	gerarchia	di	massa

- 2475	m
ORCA

- 3400	m
ARCA







KM3NeT

• Trattativa	per	trasformare	Km3net	in	un	ERIC

• ARCA	fase	1:	completamente	finanziata
• prevede	l’installazione	delle	prime	30	“stringhe”	di	foto-rivelatori	(3	già	installate)

• ARCA	fase	2:	installazione	di	altre	20	stringhe
• recentemente	finanziate	da	un	PON	(17	M€)	e	un	POR	(34	M€)	
- tempi	di	spesa	ristretti
- si	procederà	rapidamente	a	piazzare	gli	ordinativi	per	le	nuove	stringhe	
- l’installazione	 in	mare	sarà	effettuata	solo	dopo	averne	ottimizzato	la	procedura	in	modo	da	
ridurre	i	costi



KM3NeT

• ARCA	
• entra	nel	vivo	della	costruzione,	installazione	e	messa	 in	opera	di	una	grande	porzione	di	rivelatore
• impegno	importante	e	continuo	di	risorse	umane	e	infrastrutture	dell’Ente

• ORCA
• installate	 le	prime	due	stringhe	e	sta	per	installarne	altre	tre

• Se	funzionerà	le	agenzie	francesi	dovrebbero	concedere	il	finanziamento	per	un	
significativo	ampliamento

• I	gruppi	olandesi	contribuiscono	con	circa	13	M€,	da	suddividere	fra	i	due	siti.





Comunicazioni - Generali

• Giornate di	Studio	sul Piano	Triennale:	8-9	Novembre – Bari

• 3	posti di	tecnologo III	livello addizionali (LNL,	LASA,	AC)

• FOE	2019:	ancora al	MIUR
• 15	M€ addizionali:	sarebbero garantiti



Comunicazioni – Strategy	fisica delle
particelle

• Strategy	europea sulla fisica delle particelle del	CERN:	NF	ha	preso il
posto di	AZ
• Il	meeting	di	Granada	(maggio 2019)	sulla Strategy	non	concludente
• Ci	sono domande fondamentali:	

• per		la	fisica è fondamentale un	collider	e+e-?	
• lineare o Circolare?	
• meglio andare direttamente alla fisica adronica?

• Una possibile geo-suddivisione potrebbe essere (non	tutti d’accordo)
• Asia	fa	e+e-,	(bastano 180GeV+180GeV)
• CERN	la	aiuta e	punta direttamentea	unamacchina pp



Comunicazioni – Strategy	e	INFN

• GE:	necessaria un’idea progettuale per	realizzare un	iniettore di	
positroni per	un	muon collider
• Variola incaricato di	coordinare questo studio	per	arrivare a	una LoI

• Si	stanno selezionandodei referee	internazionali
• Il	progetto dello studio	dellamacchina sarà affidatoa	una CSN	e	probabilmente si dovrà
investire con	fondi e	personale

• Gli studi di	rivelatore e	fisica continuano in	CSN1

• Questo processo difficilmentearriverà in	tempo	per	la	conclusionedella
Strategy	Europea della fisica delle particelle,	ma	l’INFN potrà dimostrare di	
avere un	progetto concreto e	avanzato.	È uno dei contributi dell’Ente.



DG	– Gare Nazionali

1. Componentisticheda	vuoto (in	corso)
2. PC:	fine	luglio 2019	/	forse 2020	(accesso non	obbligatorio oltre il 30%	)

• Lotto1:	PC	portatili (EconomicamentePiù Vantaggioso – EPV)
• Lotto2:	Desktop	(EPV)
• Lotto3:	Apple	(Prezzo più basso)

3. Polizze assicurative:	fine	luglio 2019
4. Polizza Sanitaria:	sett/ott 2019
5. Certificatore Contabile:	sett	2019
6. Autonoleggio:	sett	2019
7. Carte	di	Credito Centrali e	Personali Corporate:	sett	2019
8. Nuova agenzia di	viaggio/	adesione AQ	consip:	ott 2019
9. SpedizioniereNazionale:	ott/nov 2019



Riunione del	Consiglio Direttivo

• Direttivo di	cambiamenti - ultimo	direttivo per:

• Prof.	Fernando	Ferroni Presidente dell’INFN (	à A.	Zoccoli)
• Prof.	Fabio	Zwirner GE	(MIUR)	dell’INFN (	à ?	)
• Prof.	Maurizio	Busso Direttore,	sezione di	Perugia (	à P.	Cenci)
• Prof.	Antonio	Insolia Direttore,	sezione di	Catania (	à A.	Tricomi)
• Dott.	Marco	Ciuchini Direttore,	sezione di	Roma3	 (	à D.	Orestano)
• Dott.ssa Marcella	Diemoz Direttrice,	sezione di	Roma1 (	à A.	Nisati)
• Prof.	Giovanni	La	Rana Direttore,	sezione di	Napoli (	à L.	Lista)



Rinnovo direttore dei LNS
ALDO	BONASERA (teorico)
SANTO	GAMMINO	 (DR,	fisica acceleratori,	sorgenti ioniche altissima intensità)
DANILO	RIFUGGIATO (DT,	divisione acceleratori)
(Report del	Search	Committee	per	la	Direzione dei LNS)
Risultatidelle votazioni presso i LNS:

- Aventi diritto n.	152
- Votanti n.	142
- Aldo	BONASERA	 n.			12
- Santo	GAMMINO	 n.			54
- Danilo RIFUGGIATO	 n.			69
- schede nulle n.					2
- schede bianche n.	 5

Votazioni in	CD:
-Santo	Gammino: 22
-Danilo Rifuggiato: 12
-Aldo	Bonasera: 0



Rinnovo direttore Sezione di	Roma
MARIA	ANTONELLA	INCICCHITTI (nucleare poi	DAMA)
ALEANDRO	NISATI	(UA1,	L3,	ATLAS)

Risultati delle votazioni presso la	Sez.	Roma:
- Aventi diritto n.	168
- Votanti n.	121
- Maria	Antonella INCICCHITTI	 n.	 37
- Aleandro NISATI	 n.			75
- Antonio	Davide POLOSA	 n.	 4
- Paolo	VALENTE	 n.	 1
- schede bianche n.	 1
- schede nulle n.	 3
P.	Valente	e	A.D.	Polosa non	hanno dato disponibilità a	ricoprire l’incarico

Votazioni in	CD:
- A.	Nisati: 27
- M.	A.	Incicchitti: 7



Disciplinare sul Lavoro Agile

• Possibilità	di	lavorare	da	remoto	per	il	personale	TA
• Max.	10%	del	personale	di	ciascuna	struttura
• Max.	250	ore	in	6	mesi	/	tetto	mensile	di	50	ore
• Blocchi	minimi	di	4	ore
• I	richiedenti	dovranno	redigere	un	progetto	individuale	della	durata	di	
6	mesi		(rinnovabile)	concordato	col		responsabile
• Domande	valutate	dal	direttore	con	cadenza	semestrale
• Sperimentazione	per	due	anni,	poi	valutazione	e	eventuale	revisione	
del	disciplinare



Disciplinare Telelavoro - novità

• Possibile dall’estero
• Definizione dei punteggi:	si possono conteggiare fino a	3	eventi o	
situazioni,	con	punteggi decresecenti,	relativi a	“cure	ai familiari”	o	a	
“disagio psicofisico del	dipendente"
• Il	direttore deve trasmettere alla Commissione telelavoro le	domande che
approva e	anche le	relative	schede tecniche sul progetto di	telelavoro
• definito in	anticipo e	concordato col	dipendentee	il suo responsabile

• La	quota	di	posizioni telelavorabili è ora calcolata solo	a	livello di	Ente
• è possibile variarla ogni anno,	sentite le	OO.SS.

• Semplificazione della procedura:	non	è più richiesta l’approvazione in	CD	
della graduatoria
• disposizionedel	presidenteà contratti di	telelavoro immediatamenteattivabili



Elezione dei rappresentanti del	personale

• Ricercatore e	Tecnologo:	ANTONIO	PASSERI	(Roma3)

• Tecnico e	Amministrativo:	Marino	Nicoletto (Padova)	(sost.	Gomezel)



Comunicazioni di	Sezione



Alternanza scuola-lavoro

• Varie iniziative INFN	e	in	collaborazione con	il DIFA
• Osserviamo i raggi cosmici
• Officina Laboratorio
• Progetto in	Officina Meccanica
• ASIMOV

• Grazie	a	(sarò odiato da	chi	ho	dimenticato di	nominare,	lo	so):
• A.	Sidoti,	L.	Bellagamba,	S.	Biondi,	D.	Cavazza,	M.	Franchini,	S.	Valentinetti,	L.	Rinaldi,	R.	Giacomelli,	A.Margotti
• L.	Fabbri per	il DIFA

• Mai	dimenticare i fondamentali contributi di:
• Servizio di	Calcolo e	Reti
• GruppoMultimediale

• A.	Sidoti a	causa di	nuove responsabilità nell’esperimentoa	cui	collaborami	ha	comunicato che
ha	intenzione di	lasciare questo coordinamento,	così come	la	parte	di	outreach



ASIMOV



Secondo	anno	SOCIETY-2

Fino a	fine	2019

R.	Preghenella

In	scadenza



15	seminari
in	~	10	mesi



Fondi esterni – ultime novità

• POR/FESR	– Regione E.R.	,	progetti attraverso TTLab
• FORTRESS – coord.	INFN	TTLab (PI	Prof.ssa Beatrice	Fraboni)
• SMART	CHAIN	– coord.	CRIS-UniMORE
• WE	LIGHT	– coord.	EN&Tech-UniMORE

• EUROPEI
• URANIA /	Attract	(coord INFN,	rivelatore n)
• FEST (RISE,	Research&Innovation Staff	Exchange),	2.1M€/4	anni,	PI	Marco	
Maggiora (TO)	– Cina
• Verso	fine	2019:	AIDA (10	M€/4	anni)	



Gara INFN	assicurazione patrimonio

• Broker	per	dettagliata valutazione dei rischi

Descrizione dettagliata delle attività nei fabbricati,	
attrezzature e	personale per	le	sicurezze

Valutazione del	rischio ambientale (C.	Crescentini)

Valore delle attrezzature per	ogni locale,	tranne il
mobilio degli studi

Elettronica

Grandi apparati /	grandi infrastrutture (non	ne	
abbiamo in	sezione)





Considerati solo	beni di	valore >	500	€
IRNERIO

BERTI	PICHAT



Procedure	per	l’identificazione del	nuovo
direttore della Sezione di	Bologna
• Presentazione ufficiale delle candidature
- 12	settembrealle ore	10,30	in	Aula	4,	piano	-1	Berti Pichat.

• Votazioni Locali
- 26	settembre2019
- elenchi aventi diritto al	voto inviati via	email	e	affissi nelle bachechedelle due	sedi

• Elettorato attivo (art.	4	del	Disciplinare)
- dipendenti che alla data	di	avvio della consultazioneabbiano superato il periodo di	
prova,	compresi i dipendenti a	tempo	determinato in	servizio da	almeno 1	anno
- personale associato dotato di	Incarico di	Ricerca o	di	CollaborazioneTecnica presso la	
Sezione

• Incarico conferito dal	Consiglio Direttivo
- PresumibilmenteCD	di	Ottobreo	Novembre2019



Per	terminare:	Giovani	Glorie

• Luca	Giommi (Dottorando I	anno)
• Premio della CCR	INFN	per	la	miglior Tesi Magistrale 2018

• Tommaso Diotalevi (Dottorando I	anno)
• Machine	Learning	Hackaton Award,	INFN	School	of	Statistics	(Paestum)

• Elisa	Borgognoni (Dottoranda II	anno)	
• Premio per	il miglior Poster	presentato a	LHCP2019	(Puebla,	Mexico)

• Camilla	Vittori (PhD)	
• Premio Conversi della CSNI	migliore tesi di	dottoratodi	ambito Gruppo-I

• Seguirà news	di	Sezione (grazie	a	Fabrizio Fabbri)



FINE


