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- Notizie al Direttivo

- Elezioni Membri di Giunta e nuovi Direttori

- Stabilizzazioni, concorsi e personale

- Notizie dalla Sezione 



Riduzione del FOE, per una cifra totale di circa 15 M€. Tentativi di lenire gli effetti tramite i fondi Covid.

La percentuale di personale al lavoro in sede è del 30-35%, con punto fino al 60% nei laboratori nazionali.
Invito del Presidente a raggiungere circa il 50% in tutte le sezione, come segnale di ripresa al paese. 
Restano ovviamente esclusi i dipendenti con figli minori che ad esempio non riescono a trovare posto ai campi estivi e
lavoratori appartenenti a "categorie fragili ".

Discussione sul lavoro agile. Formato un GDL: Meroni, Nisati, Gramegna, Carletti, Amadei, Nicoletti

Situazione Covid

Riunione delle prossime CSN di bilancio possono essere svolte in persona (solo per coordinatori o speaker)



Ciuchini:         15     16     16     16     16     26
Tripiccione:    13     14     14     13     15       4
Bianche:           3       1        1       2       0       1

Elezione del membro di Giunta:

Elezione del Direttore di Pavia: 
Nella consultazione in sede hanno votato 62 su 63 aventi diritto: O.Nicrosini 36, A.Lanza 26

Nicrosini:          23
Lanza:                 8
Bianche:             1

Elezione del Direttore LNF: 
Nelle consultazioni locali hanno votato 240 persone su 313 aventi diritto: 
Bossi 174, Gianotti 59 (*), P.Valente 1 (*), A.Variola 1 (*), C.Cantone 1 (*), 3 bianche, 1 nulla.  
(*) Candidatura ritirata  

Bossi:     27
Bianche:  5

Elezioni

D. Bettoni and C. Meroni eletti vicepresidenti dell’INFN

Prossimo direttivo: elezione del Direttore LNGS



CERN COUNCIL: approvata la strategia, frutto di lunghe mediazioni, parole pesate con cura. Sintomatica la frase in 
cui si dice che si tratta di una «strategy update», non «approval». 
Visione meno «CERN-centrica».                                                                           Sinergie con astroparticle ed EIC.

- the particle physics community should ramp up its R&D effort focused on advanced accelerator technologies, in 
particular that for high-field superconducting magnets, including high-temperature superconductors; 

- Europe, together with its international partners, should investigate the technical and financial feasibility of a future 
hadron collider at CERN with a centre-of-mass energy of at least 100 TeV and with an electron-positron Higgs and 
electroweak factory as a possible first stage. Such a feasibility study of the colliders and related infrastructure should 
be established as a global endeavour and be completed on the timescale of the next Strategy update.

The success of particle physics experiments relies on innovative instrumentation and state-of-the-art infrastructures. 
To prepare and realise future experimental research programmes, the community must maintain a strong focus on 
instrumentation. 

Theoretical physics is an essential driver of particle physics that opens new, daring lines of research, motivates 
experimental searches and provides the tools needed to fully exploit experimental results

European Strategy



Nomina DG: due validi candidati nella lista finale, discussione la prossima settimana.

CNAO: la ditta americana Trialpha si è resa disponibile per costruire tutta la nuova struttura (acceleratore, targhetta 
e sala di trattamento). L’alternativa era una ditta cinese che lasciava all’INFN la costruzione del ciclotrone.
La presidenza del CNAO sta considerando seriamente la possibilità di procedere con Trialpha,  contatti in corso.

Nuova tornata di cofinanziamenti RTDA da parte dell’INFN. Finalità:
potenziare la presenza nei dipartimenti di docenti che svolgono attività di ricerca in ambito INFN. Destinato a gruppi 
che possono garantire la trasformazione in RTDB. 
Nella tornata precedente Bologna aveva avuto 5 posti, questa volta saranno 1-2. Va rivisto lo storico. 

Licenze autodesk: Secondo l’azienda non è corretto che l’INFN usi le educational. Accordo per  il 2020: compriamo 
35 licenze full  e il resto ancora multi-user. Dal 2021 solo licenze full mono-utente a pagamento.  

Varie



Relazione di R. Tenchini su «Prospettive del CERN a medio e lungo termine dopo l’European Strategy». 
Profili di spesa  CORE, max per Atlas 2022 e per CMS 2023. 
Inizia la fase dei TDR per FCC-ee e FCC-hh. 

Relazione di Bonvicini sul QC: le competenze sulla criogenia dell’INFN sono strategiche per il QC.  

• Prima Call di QuantERA (2017, INFN non era tra gli Enti italiani cofinanziatori): nessun successo 
• Seconda Call QuantERA (2019, INFN partecipa insieme a CNR e INRIM): 

selezione conclusa a settembre 2019: ottimi risultati INFN! 
• Dei 12 progetti selezionati in totale, in 7 c'è un partner italiano 
• In 5 di questi 7, il partner italiano è l’INFN

Relazioni



Discussione sull’art. 15 e sullo sbarramento di anzianità. Proposta iniziale di 8 anni.
Nel prossimo direttivo approvazione del disciplinare e del bando per PR e PT.  Prevista nel disciplinare la possibilità 
di fare un concorso senza esame orale ( ma bisogna vedere il bando).

Il  7 luglio si è svolto un CD straordinario per via telematica per l’approvazione  delle variazioni al 
“Bilancio di Previsione dei Residui e degli Avanzi per l’Esercizio 2020 “.

Procedura conciliativa stragiudiziale congiunta per il riconoscimento dell’anzianità pregressa: pervenute 66 domande; 
62 valide, 3 non valide, 1 in fase di definizione.
50 dipendenti hanno identificato un proprio delegato sindacale per la conciliazione, 13 non lo hanno fatto. 

Personale



Dalla Sezione



Dalle slide di Franco Semeria

Grazie al  Centro di Calcolo



- Stipulata la convenzione per il Master su  «missioni spaziali»

- Approvata l’assegnazione di una borsa di dottorato aggiuntiva (Euclid)

- Richiesta di bandire un posto da tecnologo per le attività in camera pulita + rivelatori al silicio.

Situazione Covid:

- Un vivo apprezzamento ai servizi per il notevole sforzo di questi mesi
- Un ringraziamento in particolare al RSPP, ai membri delle squadre di emergenza 
(Barbara, Carla, Daniele, Paolo e Vincenzo), Servizi di Amministrazione e Direzione,
a T. Chiarusi e B. Giacobbe per l’organizzazione dei webinar.

Lab. Elettronica e officina meccanica ci hanno aiutato a contenere i costi ( Scanner con termocamera già in nostro 
possesso. Supporti dei sanificatori, etc.)

Il numero delle persone nelle squadre di emergenza in Via Irnerio va aumentato. 
Alcuni volontari (che ringrazio) faranno il corso di formazione dopo l’estate. 

Stiamo procedendo all’acquisto di altri DPI (guanti e mascherine) per una eventuale seconda ondata.

Situazione Covid

Convenzioni e personale



Stabilizzazioni: Delibera GE 12437/2020. Per Bologna in graduatoria:
- M. Pozzato
- N. Masi
- A. Sbrizzi 

Personale

Incontro GE - Direttori

- Evidenziato il grave problema dei passaggi di livello I-III:  53/35/12  siamo lontani dalla media INFN 46/35/18 
L’età media in fascia III è di 47 anni; 11 ricercatori hanno oltre 50 anni (16 oltre i 45), molti dei quali con responsabilità di rilievo.

- Tra le sezioni con elevato numero di dipendenti (> 90), Bologna è quella con il minore numero di tecnologi. 



Tecnici

Il numero di tecnici della Sezione è diminuito negli ultimi anni: erano 45 nel 2010, sono attualmente 39 e saliranno a 41 alla 
conclusione dei due concorsi in svolgimento –> ne mancano 4.

12
Amministrazione: necessario un posto per la rendicontazione dei fondi esterni (bandito) e posti per il turn-over.



Ferie residue 2019 da fruire entro il 31/8. Attenzione: agosto ha solo 21 gg lavorativi...

Fondi esterni:
Necessario ottimizzare l’interfaccia tra  sedi e proponenti.
Le strutture spesso vengono a conoscenza dei progetti dopo che sono stati vinti  non è scontato che possano 
avere supporto.
In corso di discussione nuove procedure per fare un minimo di ordine. 
Il progetto viene discusso con la Direzione e l’ufficio fondi esterni, poi viene sottomesso e (si spera) accettato.
Anche la questione rendicontazione del personale va rivista.

Dal 1/11/2020 P. Nicoli in quiescenza (eventuali dimissioni dalla rock band INFN saranno respinte !)

Varie

Chiusura amministrazione il 27/11/2020, al momento abbiamo speso il 30% rispetto al 50% atteso.
Nonostante la situazione Covid una settimana in più rispetto allo scorso anno (22/11/2019), ma la scadenza è improrogabile.
Grazie in anticipo per non chiedere eccezioni.



Fondi esterni: Progetti EU attivi con 
partecipazione della Sezione di Bologna  

• HARMONY -Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in HematologY
• (bando IMI- Innovative Medicine Initiative 2 -2015 – capofila INFN CNAF)
• ENUBET - Enhanced NeUtrino BEams from kaon Tagging (bando ERC-CoG-2015  - capofila INFN PD)
• KM3NET_2.0 - Astroparticle and Oscillations Research with Cosmics in the Abyss (ARCA and ORCA) (bando H2020-

INFRADEV-2016 – capofila INFN LNS)
• URANIA - breAkThrough innovaTion pRogrAmme for a pan-European Detection and Imaging eCosysTem
• bando ATTRACT 2018 – capofila INFN FE)
• IoTwins - Distributed Digital Twins for industrial SMEs: a big-data platform (bando H2020-LEIT-ICT-2018-3 – capofila 

INFN BO)
• INTENSE - INTENSE: particle physics experiments at the high intensity frontier, from new physics to spin-offs. A 

cooperative Europe - United States - Japan effort. (bando MSCA-RISE-2018- capofila INFN PI)
• SOCIETYnext – Society behind Horizon (bando MSCA-NIGHT-2020 – aka European Researchers Night - capofila INFN 

BO)

NeutrinoCosmoLab - Neutrinos from the Cosmos to the Lab (and back): shedding light on neutrino physics with future 
large scale structure surveys and ground-based experiments (bando Marie Sklodowska Curie Individual Fellows 2019 –
capofila INFN BO)   - progetto vinto, non attivato per rinuncia del fellow

Dal 2014 ad oggi, partecipazione della Sezione in altri 6 progetti di H2020, attualmente terminati  

Slides di A. D’Orazio



Fondi esterni: Altri progetti attivi con 
partecipazione della Sezione di Bologna  

ECI -Sistema di acquisizione triggerless per l’Electon Ion Collider (EIC)
(bando MAECI 2018 – capofila INFN GE)

PRIN_2017KC8WMB - Development of a UV imaging system in liquid argon detectors for neutrino, particle, and 
medical physics applications (bando PRIN 2017- capofila INFN BO)
FORTRESS - Flexible, large-area patches for real-time detection of ionizing radiation
(bando regionale 2018 via TTLab – PI Associato Sezione BO)

SUPER – titolo non noto (bando POR 2019 – Capofila INFN CNAF) 
ESS MIUR  - titolo non noto (capofila INFN LNS)

Partecipazione in altri 2 progetti
IFMIF 
LimadouScienza – (Accordo attuativo ASI)

Slides di A. D’Orazio



Fondi esterni: Progetti sottomessi con 
partecipazione della Sezione (in valutazione)
• 1 progetto sottomesso al bando H2020-INFRAINNOV-2020-03 – Innovation pilots sul tema Innovation in detector 

technologies for accelerators (capofila INFN TO)
• 1 progetto sottomesso al bando H2020-SwafS-2020-2 Open schooling and collaboration on science education 
• (capofila INFN BO)
• 1 Progetto sottomesso al bando H2020 MSCA-RISE-2020  - Research and Innovation Staff Exchange (capofila INFN 

BO)
• 1 progetto sottomesso al bando H2020 FETFLAG-04-2020 - Quantum Flagship - ERA-NET Cofund (capofila INFN BO)
• 1 progetto sottomesso al bando H2020 ICT-49-2020 - Artificial Intelligence on demand platform (capofila INFN BO) 
• 1 progetto sottomesso al bando H2020-LC-GV-08-2020 - Next generation electrified vehicles for urban and suburban 

use (capofila INFN BO) 
• Bando ASI Ricerche e dimostrazioni tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale – VUS3: ISS4EXPLORATION

- Domanda di partecipazione sottomessa a livello nazionale – 1 progetto incluso ha la Sezione di Bologna come 
capofila

La lista include i progetti di cui è stata comunicata la partecipazione. Potrebbe non essere completa… 
Best Practice prima della sottomissione: 
o Comunicare al Direttore e ai contatti locali per i fondi esterni la partecipazione ad un qualsiasi bando asap 
o Inviare la proposta di budget del progetto non appena disponibile

Slides di A. D’Orazio



Preventivi: scadenza dei preventivi GR5 17 luglio, altri gruppi 24 luglio. 
Le anagrafiche vanno controllate dal servizio di Direzione, quindi i responsabili sono pregati di ultimarle al 
massimo entro domani (GR5) o entro il 21 luglio (altri gruppi)

Preventivi 

Importante esercizio prima dei preventivi: necessità degli esperimenti vs disponibilità dei servizi: 



Accordo, grazie allo sforzo di tutti gli esperimenti, per arrivare a una soluzione condivisa nell’assegnazione dei mesi uomo
delle risorse della Sezione.

(i.e. i numeri dei mesi uomo che vedete nei preventivi 2021 non sono semplici richieste, ma supporto discusso e approvato
con la sezione). I tecnici possono essere inseriti nei preventivi con limite al 30%.

Carenze importanti soprattutto nei servizi Lab. Elettronica e STG, mancano come minimo 2 tecnici.
Al secondo ordine per Lab. Ele, manca un altro esperto di firmware (carenza globale….).

Preventivi 

Assemblea di sezione a febbraio  review degli esperimenti di gruppo I,II,III

Necessaria un’altra assemblea a ottobre per la presentazione delle iniziative di gruppo IV e V + nuove proposte



- Missioni per i residenti in zona CERN se sono nella “white list” e non sono nella categoria “lavoratori fragili”;

- Missioni per i non residenti:

a) Lo sharing Lavoro agile/missione non è previsto (se ci si organizza per andare in missione ci si può organizzare anche per 
venire in sezione)

b)   Chi va in missione deve anche essere disposto a restare nel luogo di missione in caso di blocchi dovuti a nuovi focolai, o a 
mettersi in quarantena nel caso si ammali durante la missione.

Sono consentite le missioni solo per urgenze legate agli esperimenti (no conferenze, riunioni, etc.)

1) Missioni per i non residenti in laboratori europei se la persona è nelle liste del Comitato di emergenza INFN. 
2) Missioni presso laboratori nazionali INFN: accordo tra Direttori prima della missione. Può essere autorizzato solo chi rientra

in attività concordate con il laboratorio.

Missioni

Per le conferenze in modalità telematica si può aprire una missione a costo 0 ( a parte la fee), ma va rispettato il flow:
Richiesta  autorizzazione  pagamento fee. Limite a 300 Eur per le fee.



Ci vediamo alle 16.30 (sede Berti Pichat)
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