
Novità CSN1 – Riunione Bilancio e Novembre
- Chiusura del bilancio 2022 e scrittura del preventivo 2023
sono state agevolate da diverse novità dalla Giunta Esecutiva INFN,
che ha disposto l’assegnazione a CSN1 di fondi straordinari per:

R&D Flavour  (LHC-b,NA62,BelleII,RD_FCC)
Finanziato con 300 kEuro per 4 anni

Progetto Ignite
Finanziato con 300 kEuro per 4 anni

@ come lo scorso anno restituzioni importanti di missione del 2022 e 
la possibilità di utilizzarle completamente a discrezione della commissione, 
hanno permesso di anticipare fondi di MOF A e B degli esperimenti ed alleggerire 
il Bilancio per il 2022
@ tagli algoritmici sulle missioni, criteri comuni definiti per grandi e piccolo/medi esperimenti
@ diificolta’ sul calcolo di risorse FTE sulle sigle sinergiche di altre CSN



RD_Flavour

- Per il 2023 
La assegnazione dei fondi è stata all’ultimo momento, 

per cui si è deciso di spostare alcune e sole le richieste di spese per 
materiale inventariabile e dedicato all’upgrade/R&D  degli esperimenti 
interessati sulla nuova sigla, 
I cui Referee sono I Referee degli Esperimenti ed
I cui RN sono I RN dei relativi esperimenti:

I fondi assegnati saranno spostati, al momento dell’acquisto, 
dalla sede del RN dell’esperimento alla sede richiedente, il cui RL sarà 
Il coordinatore di CSN1 della sezione stessa.



RD_Flavour   i.e. Richieste NA62 TorVergata

NA62 di ToV ha chiesto 18.5 k per Sviluppo scheda di Trigger per Upgrade,
I Referee hanno approvato ma la spesa non e’ stata assegnata a NA62 ToV,
Ma ad RD_Flavour presso LNF (dove e’ il RN) …insieme a tutte le richieste di NA62 Upgrade



Ignite



ECFA e i DRD @ CERN 
- c’e’ stata grande discussione perche’ 
l’ ECFA (European Commitee for Future Accelerator),
dopo aver presentato il documento finale, 
ha ricevuto l’invito dal Council del CERN, 
ad implementare la realizzazione delle principali 
raccomandazioni in esso  contenute attraverso 
la realizzazione di nuove «Detector R&D collaoration» ,

una per ogni Task Force Detector 
(Gaseous, Liquid, Solid State, PID and Photon, Quantum, 
Calorimetry, Electronics)

- Le comunità internazionali di alcuni R&D già esistenti
e ben funzionanti si sono allarmate

- Non sono ancora chiare le modalità di finanziamento degli 
Istituti a queste collaborazioni



ECFA e Detector RD Roadmap

- Il processo è già iniziato potete rivedere qui la presentazione di Karl Jakobs
https://agenda.infn.it/event/33170/

- “We therefore need you to sign up to notify us of your interest using the 
registration slots for the Task Force links at 
https://indico.cern.ch/event/957057/page/27294-implementation-of-the-ecfa-detector-rd-roadmap 
so the organisers can be sure to contact as many of the relevant people as possible when they start 
bringing the communities together to help form these new DRDs. “

- E’ essenziale partecipare e diffondere l’informazione perche’ I processi sono appena 
Iniziati e I DRD avranno la possibilità la libertà di definire non solo I loro obiettivi ma anche la 
struttura organizzativa della collaborazione 

https://agenda.infn.it/event/33170/


Assegnazioni CSN1 2023



Ricercatori, Tecnologi ed esperimenti di CSN1

CSN1  Roma Tor Vergata per il 2023

39 Ricercatori e 6 Tecnici per un totale di 20.5 FTE
dopo I Preventivi di Luglio hanno preso servizio altri 2 Ricercatori!

Evviva!

Nota : esistono alcune sigle sinergiche CNS1 con %0 
AidaInnova (B.Liberti), AMUSE (G.Di Sciascio), PROBES (A. DAngelo), RD_FA(P.Camarri),
NEWS.UE (?)



Assegnazioni a Dotazioni1 Tor Vergata



Riunioni CSN1

->    Sito Web CSN1  https://web.infn.it/csn1/index.php/it/

->    Riunioni 2023  https://web.infn.it/csn1/index.php/it/riunioni/57-riunioni-anno-2023

- Al link trovate tutte le agende e i relativi interventi di tutte le 
Passate riunioni
- La prima del 2023 sarà il 20 e 21 Febbraio in Presidenza Roma

Le riunioni sono pubbliche e si puo’ partecipare sempre tramite zoom 
A tutte le sessioni aperte

https://web.infn.it/csn1/index.php/it/
https://web.infn.it/csn1/index.php/it/riunioni/57-riunioni-anno-2023
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