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CONTESTO

L'INFN per la natura delle ricerche che promuove e coordina è
inserito in un contesto di collaborazioni internazionali.
Specificamente:

• Collabora a esperimenti nei maggiori centri di ricerca a livello
globale

• Partecipa a progetti europei nell’ambito dei Programmi Quadro
• Adotta convenzioni a carattere scientifico e per la diffusione

della cultura scientifica con istituzioni estere
• Ospita nelle sue strutture ricercatori stranieri
• Finanzia programmi di borse per lo scambio di ricercatori
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• Mantenere un alto grado di qualità nazionale come prerequisito
per una internazionalizzazione qualificata

• Stimolare la mobilità dei ricercatori attraverso accordi bilaterali
che ne agevolino gli scambi

• Monitorare l’evoluzione delle relazioni internazionali dell’INFN
nel contesto geopolitico globale allo scopo di cogliere nuove
opportunità di espansione

• Consolidare i privilegiati rapporti di collaborazione scientifica
con le comunità scientifiche internazionali

PRIORITA’
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Svolge attività di STUDIO E CONSULENZA tecnico-professionale su
questioni di carattere internazionale

SRI - COMPITI ISTITUZIONALI / 1

Cura le RELAZIONI ISTITUZIONALI dell’Ente con OO. II. e istituzioni
scientifiche straniere anche assicurando, ove necessario, la
RAPPRESENTANZA dell'Istituto e fornendo supporto alle Strutture
nell’applicazione del CERIMONIALE in occasione di visite a carattere
ufficiale;
Fornisce supporto tecnico-professionale agli Organi direttivi e alle
Strutture dell’Istituto per l’esame, la stipula e l'attuazione di
ACCORDI DI COOPERAZIONE S&T BILATERALI E MULTILATERALI con
Istituti di ricerca, laboratori e università stranieri;
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Cura, di concerto con le strutture preposte da MAECI e MUR, la
presenza della comunità scientifica italiana nella realizzazione e
nell'utilizzo delle GRANDI INFRASTRUTTURE di ricerca e di
Programmi e Progetti Internazionali ERIC;

SRI - COMPITI ISTITUZIONALI / 2

Cura i rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e con la rete degli
Addetti scientifici presso le rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero per la promozione dell’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA
RICERCA e della DIPLOMAZIA SCIENTIFICA;
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Partecipa ai lavori delle Commissioni miste intergovernative per il
rinnovo dei PROTOCOLLI ESECUTIVI S&T curando la diffusione
all’interno della comunità scientifica dell'Ente dei BANDI MAECI per
Progetti di Grande Rilevanza e di Mobilità dei ricercatori
raccogliendo ed esaminando la correttezza delle proposte;

SRI - COMPITI ISTITUZIONALI / 3

Garantisce l‘ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ORDINARIA curando la
predisposizione degli atti deliberativi propedeutici all’approvazione
di MoU e Accordi*, dei pagamenti di contributi e quote associative a
fondazioni, centri internazionali e Istituti a carattere scientifico.
* Fondi FOE/MUR
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STUDIO E CONSULENZA
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STUDIO E CONSULENZA
Alcuni esempi:

1. Il regime NON-DUAL USE nella spedizione di
materiale scientifico in Paesi sotto embargo: il caso Iran.

2. Le autorizzazioni ministeriali nella stipula degli accordi
internazionali e interministeriali di cooperazione
scientifica: MUR/DOE e MAECI

3. Supervisione realizzazione della Guesthouse @
SESAME
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RELAZIONI ISTITUZIONALI, RAPPRESENTANZA 
e CERIMONIALE



Roberto Pellegrini

RELAZIONI ISTITUZIONALI E FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA

o

COMITATO FINANZE

COMITATO DEI PLENIPOTENZIARI DEI PAESI MEMBRI E ASSOCIATI

ADMINISTRATIVE AND FINANCE COMMITTEE (AFC) 

ADMINISTRATIVE AND FINANCE COMMITTEE (AFC)

ADMINISTRATIVE AND FINANCE COMMITTEE (AFC)

COUNCIL

COUNCIL
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RELAZIONI ISTITUZIONALI E FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA / 2
Assicura la partecipazione agli incontri annuali bilaterali di review della
collaborazione scientifica e tecnologica tra INFN e istituti omologhi
finalizzata al buon mantenimento dei rapporti e dei contatti
internazionali, in particolare:

• Annual bilateral review meeting INFN e CNRS/IN2P3
• Annual bilateral review meeting INFN e IHEP
• Annual bilateral review meeting INFN e DoE
• Annual bilateral review meeting INFN e Kurchatov Institute
• Annual bilateral review meeting INFN e CEA

• Comitato Congiunto Permanente INFN e JINR
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CERIMONIALE/ 1

Il Cerimoniale di Stato è l'insieme di regole
e consuetudini da applicare durante le
cerimonie, sia pubbliche che private.
Disciplina gli aspetti formali istituzionali
degli enti e dei titolari delle cariche
rappresentative e riguardano l’uso dei
simboli, il rango e il comportamento
ufficiale delle cariche, i rapporti formali tra
le istituzioni nazionali e internazionali, le
pubbliche relazioni nella vita di
rappresentanza ufficiale.
Regolato dal DPCM del 16 aprile 2008 Ma soprattutto…
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CERIMONIALE / 2

E’ il biglietto da visita
di un Paese o di

un’organizzazione

E’ una questione di immagine
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CERIMONIALE/ 3
L’Istituto ha adottato le sue linee guida di Cerimoniale con disposizione
presidenziale n. 22840 del 28 gennaio 2021. Guida di riferimento per tutte
le Strutture INFN per l’organizzazione di ciascuna tipologia di evento
nell’interesse e nella promozione dell’immagine dell’Istituto verso l’esterno.

I. Introduzione e definizioni
II. Gestione eventi e visite
III. Ordine delle precedenze
IV. Forme di saluto
V. Accoglienza degli ospiti
VI. Piazzamenti
VII. Ospitalità
VIII. Foto
IX. Libro degli ospiti e doni
X. Bandiere
XI. Attività preparatoria e advance team
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ACCORDI DI COOPERAZIONE S&T BILATERALI E 
MULTILATERALI
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ACCORDI BILATERALI E MULTILATERALI e OO. II.

Accordi a livello centrale
106

Accordi intergovernativi
CERN - ESRF – ESS – X-FEL -
SESAME
Accordi interministeriali
DOE/MUR 
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ACCORDI BILATERALI A LIVELLO LOCALE

ARGENTINA 
LNF 1

BRASILE
NA     1
LNS   1

CINA
LNS 1  

GIAPPONE 
LNF 1 
LNL 1

RUSSIA 
LNF     4
LNL     2
LNGS  5

USA
LNF 1  
LNL 1
LNGS  1

FRANCIA      LNL 2
GERMANIA  LNGS 2
GRECIA        LNL 1

LNS 1
SPAGNA       LNF 1 

LNS 1
LNGS 1

AUSTRIA      LNL 1
POLONIA      LE 1

LNL 3
REP. CECA   LNS 2
UNGHERIA   LNF 1

COREA DEL SUD 
PD 2 IRAN 

CNAF 1

EGITTO 
CT 1

MAROCCO
LNS 1MESSICO

LNS 1

CANADA
PD 1 

CERN            LNL 3
LNF 1

TURCHIA
LNS 1

50

AUSTRALIA
LNGS 1

50



Roberto Pellegrini

GRANDI INFRASTRUTTURE ed ERIC
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GRANDI INFRASTRUTTURE E ERIC / 1

Ai sensi dell’articolo 171 del Trattato che istituisce la Comunità
europea, la Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra
struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.

Fino alla metà degli anni 2000, il principale ostacolo alla
realizzazione di Infrastrutture di Ricerca pan-europee è l’assenza di
un adeguato strumento giuridico e di governance a livello europeo. Le
attuali forme legali esistenti, basate unicamente sulle legislazioni
nazionali, non rispondono alle esigenze delle IR di ESFRI.
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GRANDI INFRASTRUTTURE E ERIC / 2

REGOLAMENTO (CE) N. 723/2009 DEL CONSIGLIO 
del 25 giugno 2009 

relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un 
consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) 

Nel 2007 ESFRI e CE avviano un’indagine sulle entità giuridiche
esistenti a livello europeo con l’obiettivo di creare un modello unico
applicabile alle Infrastrutture di Ricerca.
Nel 2008 la CE, con il supporto di ESFRI, formula una proposta per la
stesura di una base giuridica comunitaria per le IR europee.
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GRANDI INFRASTRUTTURE E ERIC / 3
EUROPEAN STRATEGY FORUM ON RESEARCH INFRASTRUCTURES
Il Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (ESFRI) è stato costituito nell'aprile
del 2002 su mandato del Consiglio dell'Unione Europea. E’ composto dalle delegazioni nazionali
dei 28 Stati Membri dell'UE costituite da due rappresentanti nominati dai Ministri della ricerca,
da un rappresentante della Commissione Europea, e dalle delegazioni dei Paesi Associati. Il
Forum contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di
ricerca in Europa realizzando periodicamente una ROADMAP delle infrastrutture di ricerca di
dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze
della vita, all'ambiente, società, patrimonio culturale, energia. La Roadmap individua le nuove
proposte di infrastruttura di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già esistenti e
attive. ROADMAP - IL REPORT STRATEGICO SULLE INFRASTRUTTURE DI RICERCA

La prima Roadmap ESFRI, pubblicata nel 2006, definì l'obiettivo di sviluppare e
costruire una nuova generazione di infrastrutture di ricerca di dimensione pan-
europea. La Roadmap, aggiornata a cadenza biennale, identifica un numero limitato
di progetti di infrastrutture di ricerca particolarmente rilevanti nel panorama
scientifico europeo e con alta probabilità di realizzazione entro pochi anni.
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GRANDI INFRASTRUTTURE E ERIC / 4
European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory (EMSO)
è una infrastruttura di ricerca europea su scala continentale nel campo delle
scienze ambientali marine per l’osservazione e lo studio di fenomeni naturali
a grandi profondità finalizzato alla comprensione della complessità dei
cambiamenti climatici e alla difesa degli ecosistemi marini.

ESFRI
Roadmap
2006

European Spallation Source (ESS) è una infrastruttura di ricerca
multidiciplinare in fase di costruzione a Lund in Svezia, basata sulla più
potente sorgente di neutroni a livello mondiale finalizzata a studi su
materiali, energia, salute, scienze della vita, patrimonio culturale e ambiente

ESFRI
Roadmap
2006

Cherenkov Telescope Array (CTA) è un osservatorio per l’astrofisica dei raggi
gamma che vede coinvolti più di 30 paesi e 1500 ricercatori di tutto il mondo
per la realizzazione di due grandi osservatori astronomici (uno nell’emisfero
boreale, alle isole Canarie, ed uno nell’emisfero australe, in Cile) che
studieranno l’Universo attraverso i raggi gamma di altissima energia. CTA
sarà costituito da più di 100 telescopi di tre tipologie: i Large Size Telescope
(LST) con un diametro di 23 metri, i Medium Size Telescope (MST) con un
diametro di 12 metri e i Small Size Telescope (SST) con un diametro di 5
metri.

ESFRI
Roadmap
2008
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
e DIPLOMAZIA SCIENTIFICA
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INTERNAZIONALIZZAZIONE E DIPLOMAZIA SCIENTIFICA

"La situazione politica può differire profondamente, mentre l'abilità di 
comunicare e collaborare ha carattere universale" 

La diplomazia scientifica viene definita in senso ampio come «Cooperazione tra
Paesi o regioni finalizzata alla risoluzione di problemi complessi attraverso la
ricerca scientifica».
La Royal Society britannica e l’American Association for the Advancement of
Science (AAAS) distinguono tre dimensioni di diplomazia scientifica:
• Science in diplomacy, fornisce supporto scientifico qualificato agli obiettivi di

politica estera
• Diplomacy for science, promuove la cooperazione scientifica a livello

internazionale
• Science for diplomacy, utilizza la cooperazione scientifica per il miglioramento

delle relazioni internazionali tra i Paesi come strumento efficace ed alternativo
al dialogo politico.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE E DIPLOMAZIA SCIENTIFICA
Gli accordi scientifici internazionali sono stati utilizzati come strumenti
per il miglioramento delle relazioni politiche ad esempio tra Unione
Sovietica e Stati Uniti durante la Guerra Fredda attraverso la creazione
di nuove istituzioni (ad es. il CERN di Ginevra, fondato alla fine del
secondo dopoguerra con lo scopo di riunificare gli Stati europei e
ricostruire i legami tra le nazioni), o attraverso l’organizzazione di
esposizioni e festival scientifici come piattaforma per esaltare
l’universalità dei valori della scienza.

L’attività internazionale condotta dall’INFN si colloca nella dimensione 
della «Science for Diplomacy». 
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Sergio Fubini’s Guesthouse
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LA RETE DEGLI ADDETTI SCIENTIFICI
Composta attualmente da 32 esperti provenienti dal mondo accademico e
della ricerca, attivi presso le sedi diplomatiche italiane all’estero:

Europa Belgrado, Berlino, Ginevra-ONU, Londra, Mosca, Parigi-OCSE, 
Stoccolma, Zurigo 

Mediterraneo e MO Il Cairo, Tel Aviv, Abu Dhabi

Americhe Brasilia, Buenos Aires, Santiago, Città del Messico, Ottawa, San 
Francisco, Washington, Boston, Houston 

Africa Pretoria, Nairobi, Dakar

Australia e Oceania Canberra, Chongqing, Hanoi, New Delhi, Pechino, Seoul, 
Shanghai, Singapore, Tokyo

+ 2 AA.SS. spaziali c/o Rappresentanza Permanente a Bruxelles
e Ambasciata a Washington
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LA RETE DEGLI ADDETTI SCIENTIFICI / 2
L’INFN partecipa alla Conferenza annuale degli Addetti Scientifici presso il
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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PROTOCOLLI ESECUTIVI S&T e BANDI MAECI
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PROTOCOLLI ESECUTIVI
In attuazione di Accordi intergovernativi stipulati tra il Governo Italiano e i
governi stranieri il MAECI, in coordinamento con MUR, MiSE, MinSalute e
MinAmb redige e negozia con il Paese partner PROTOCOLLI ESECUTIVI di
cooperazione S&T bilaterali che consentono di promuovere e sostenere la
ricerca su base di reciprocità.
I PE sono gli strumenti istituzionali a sostegno della DIPLOMAZIA SCIENTIFICA
in cui prendono sostanza contenuti ed obiettivi, scientifici, tecnologici e socio-
economici collegati alla ricerca.
Di durata prevalentemente triennale e rinnovabili, sono di tre tipi: CULTURALI, 

S&T, MOBILITA’

Al loro interno sono individuati i settori di interesse per i quali, attraverso la
pubblicazione di appositi BANDI, il MAECI cofinanzia Progetti di ricerca
congiunti
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PROTOCOLLI ESECUTIVI in vigore
o ARGENTINA 2021-2023
o AZERBAIJAN 2021-2023
o CANADA-QUEBEC 2018-2020
o CILE 2018-2020
o CINA (MOST) 2019-2021/2022
o CINA (NSFC) 2018-2020/2022
o REP. COREA 2019-2021
o GIAPPONE 2021-2023
o INDIA 2017-2019
o INDIA RICERCA INDUSTRIALE 2021-

2022
o MESSICO 2018-2020
o MONTENEGRO 2018-2020/2021
o POLONIA 2019-2020/2021 
o SERBIA 2016-2018
o SLOVENIA 2018-2020/2021
o STATI UNITI 2019-2021/2022
o SUDAFRICA 2018-2020/2021
o SVEZIA 2018-2020/2021
o VIETNAM 2021-2023
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BANDI MAECI

• Disseminazione di bandi per progetti di ricerca di Grande
Rilevanza Scientifica e/o Mobilità pubblicati annualmente dal
MAECI d’intesa con il MUR nell’ambito di Protocolli Esecutivi S&T
per il finanziamento e la realizzazione di progetti bilaterali.

• Raccolta delle segnalazioni da parte delle Strutture
• Invio alla Giunta Esecutiva per esame preliminare
• Invio autorizzazioni all’inoltro al MAECI

Legge 401/90, art. 20

• Segnalazione bandi per incarichi di Addetto Scientifico presso le
Ambasciate d’Italia all’estero

INOLTRE
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ORDINARIA
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ORDINARIA / 1

Finanzia conferenze e congressi organizzati in Italia presso Sezioni e Laboratori su tematiche
attinenti agli scopi istituzionali dell’Istituto. La concessione di finanziamenti e del patrocinio
INFN a Conferenze e Congressi è sottoposta alla valutazione di una Commissione, nominata
dal Presidente con mandato triennale, attualmente composta da 2 membri della Giunta
Esecutiva e da 3 fisici. I criteri per la valutazione sono basati su:

1) Validità scientifica
2) Carattere di internazionalità della conferenza
3) N° partecipanti e N° giorni
4) Contributi e patrocinio di altre Istituzioni e visibilità dell'INFN
5) Sovrapposizione con tematiche simili

Stanziamento 2020 110 Keuro+12Keuro GE     N. Conferenze finanziate 42/63

FONDO CONFERENZE

Scadenza: 31 ottobre di ciascun anno



Roberto Pellegrini

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ORDINARIA / 2

Il Department of Energy (DoE) e la National Science Foundation (NSF) americani e l’INFN finanziano dal 2002
su base di reciprocità un programma di scambi estivi rivolto a studenti italiani e statunitensi che vogliano
collaborare a progetti presso Strutture dell’Istituto o presso i laboratory/università del DoE e della NSF.

Le Strutture INFN coinvolte sono BARI, BOLOGNA, CAGLIARI, FERRARA, GENOVA, LECCE, LNF, LNGS, LNS,
MILANO, NAPOLI, PADOVA, PISA, ROMA1, ROMA2, ROMA3, TIFPA, TORINO, TRIESTE

DOE/NSF SUMMER STUDENTS EXCHANGE PROGRAMME

EMISSIONE BANDO Gennaio

N. BORSE
30 (15 per giovani fisici italiani e 15 per giovani fisici statunitensi di cui 
11 DOE e 4 NSF)

DESTINATARI Laureandi in fisica, ingegneria e informatica

ATTIVITA’
Sperimentali in fisica delle particelle, fisica astroparticellare, fisica
nucleare, fisica teorica e fisica dei rivelatori (59 progetti di ricerca)

DURATA 2 mesi (1 giugno – 31 ottobre / 1 settembre 31 ottobre)

SELEZIONE Commissioni paritetiche INFN/DOE/NSF
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ORDINARIA / 3
FELLOWSHIP CERN

Il Programma di Borse CERN è rivolto a studenti, laureati e dottorandi e si svolge a Maggio e a Novembre di ogni
anno. Le Borse di ricerca sono rivolte a candidati di nazionalità di uno Stato Membro CERN, che siano laureati o
diplomati nel campo delle scienze applicate, informatica ed ingegneria, con una limitata o nessuna esperienza
lavorativa, per svolgere un periodo di ricerca al CERN.

Il Programma comprende le borse di ricerca Junior e Senior:

• “Junior Fellowship Programme”: candidati in possesso minimo del titolo di ‘Technical Engineer (o titolo
equivalente) e massimo della Laurea Magistrale, con non più di 4 anni di esperienza;

• “Senior Fellowship Programme”: candidati in possesso del titolo di dottorato o con minimo 4 anni e massimo 10
anni di esperienza dal conseguimento della laurea magistrale;

• “Senior Research (Theoretical & Experimental) Fellowship”: candidati in possesso di un titolo di dottorato e
con massimo 10 anni di esperienza nel campo della fisica teorica e sperimentale;

• “Post Career Break Fellowship”: candidati aventi un profilo per le Junior o Senior Fellowship e che sono stati in
pausa di carriera per motivi personali (ad esempio per motivi familiari o assistenziali, problemi di salute) per
almeno due anni.



Roberto Pellegrini

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ORDINARIA / 4
ISTRUTTORIA PAGAMENTO QUOTE ASSOCIATIVE
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ORDINARIA / 5
ISTRUTTORIA PAGAMENTO QUOTE CONTRIBUTO AL BILANCIO DI 

SOCIETA’ IN ATTUAZIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI
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ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA ORDINARIA / 6
PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI

ANNO DELIBERAZIONI

2020 40

2019 37

2018 38

2017 24

2016 46

2015 43

TOT 228



Roberto PELLEGRINI
M. 320 9232334
T.   06 94032479
E. roberto.pellegrini@lnf.infn.it

Veronica BUCCHERI
T.   06 94032447
E. veronica.buccheri@lnf.infn.it

Walentina CATANIA
T.   06 94032950
E. walentina.catania@lnf.infn.it



GRAZIE

Un particolare ringraziamento a Veronica e
Walentina per la preziosa collaborazione
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