
RETREAT SEZIONE 2022 
Giornate Sulla Strategia della Sezione  

• Date: 13-14-15 Giugno 2022 (LU-MA-ME) 


• Luogo: Assisi, Hotel Domus Pacis


• Obiettivi: fare il punto sui progetti del dipartimento/sezione INFN a 3 anni dalla prima edizione 
del retreat (giugno 2019):


• Presentare l’insieme delle attività del dipartimento e della sezione INFN, per stimolare nuove 
collaborazioni. Discutere insieme i punti da migliorare per rafforzare l’impatto della nostra area 


• Discutere il futuro della fisica delle particelle nel dipartimento e nella sezione INFN. Riflettere 
alle attività future prendendo in considerazione la strategia europea e le evoluzioni successive


• Raccogliere riflessioni dell’insieme della sezione sulla situazione attuale e i suoi orientamenti 
futuri, strutturata attorno a tre gruppi di riflessione incaricati di raccogliere commenti e 
suggerimenti sui tre punti specifici:
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• Attività attuali: raccogliere e discutere i punti di forza e debolezze, di 
coerenza e sostenibilità dei gruppi attuali. L’obiettivo di questo gruppo è una 
riflessione che si concentri sulle questioni e miglioramenti possibili a corto 
termine 

• Sinergie esistenti e sinergie mancanti nel dipartimento, la sezione 
(incluso tra fisica applicata e fisica fondamentale), e in generale. 
L’obiettivo di questo gruppo è una riflessione sulle strategie a medio termine.  

• Sfide future e strategia a lungo termine. L’obiettivo di questo gruppo è una 
riflessione sulla visione a lungo termine della sezione e il suo posizionamento 
sui grandi progetti futuri
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• Programma: ancora in discussione, l’idea di base è seguire la struttura della 
prima edizione del retreat:


• Sessione di apertura: Info, stato della Sezione, Visione INFN e Teorica (e 
magari anche Sperimentale?)


• Sessioni attività: Alte Energie, Intensità e Flavor, Fisica Nucleare, Fisica 
Applicata, GW, Multimessanger/Astroparticelle e Cosmologia, Sviluppo di 
Rivelatori, Applicazioni e Trasferimenti Tecnologici, Servizi di Sezione e 
Amministrazione


• la prima e seconda giornata includono le riunioni (parallele?) dei tre gruppi di 
riflessione


• Sessione Conclusiva: riassunti gruppi trasversali, strategie per la didattica 
di area, trasferimento tecnologico, conclusioni del Direttore e discussione 
plenaria …
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• Prossimi step:


• decisione date e prenotazione hotel: fatto 


• coinvolgimento dei coordinatori delle linee di ricerca INFN, e dei 
responsabili dei servizi e dell’amministrazione per decidere programma 
dettagliato, nomi dei relatori, etc…: nei prossimi giorni


• elaborazione programma finale, apertura registrazione, organizzazione 
eventi sociali, etc… a seguire …
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