
VERBALE CONSIGLIO DI LABORATORIO DEL 4.3.2021 ORE 11:30 - SEDUTA APERTA 
 
Presenti: G. Alessandri - R. Aloisio – C. Bucci – A. Goretti – P.Gorla – M. Messina - S. Parlati – 

M.Pezzini - F. Villante  
Assenti:  
Sono presenti su invito del Direttore Giovanna Spagnoli e Virginia De Dominicis. 
 

Odg: 
1. Comunicazioni del Direttore 
2. Resoconto CD 26 febbraio 2021 
3. Varie ed eventuali 

 
 
1) Comunicazioni del Direttore 

• E’ stata fatta la seconda campagna di screening dei tamponi e una persona è risultata 
positiva. Questo è indice che la campagna di screening sta funzionando bene infatti 
ripeteremo ancora i tamponi nei prossimi mesi. 

• Gli EPR sono stati equiparati alle Università e quindi anche per l’INFN partirà la campagna 
vaccinale: appena avremo informazioni dal Presidente faremo un elenco di chi vorrà 
aderire alla campagna vaccinale. Sandra chiede se questa opportunità è estesa anche gli 
assegnisti e i borsisti. Il Direttore risponde che per ora comprende solo personale 
dipendente e assegnisti. 

• I LNGS hanno ricevuto un riconoscimento da parte dell’esperimento XENON: il premio va 
a tutto lo staff dei LNGS come riconoscimento per aver garantito all’esperimento quella 
operatività che durante il periodo covid non era così scontata. Il Direttore si congratula 
con il Prof. Ragazzi e con tutto il personale LNGS per quanto fatto soprattutto durante il 
2020. Marcello Messina portavoce dell’esperimento XENON ringrazia tutti i colleghi e si 
dichiara orgoglioso di far parte del personale LNGS. 

• La notte tra domenica e lunedì c’è stato un incidente in galleria, grazie al personale della 
divisione tecnica e del SPP intervenuti tempestivamente si è risolto il problema legato 
agli accessi nei laboratori sotterranei e già lunedì mattina si è potuto riprendere con le 
attività in sotterranea senza problemi. 

• E’ stato approvato in CD il Piano delle Performance, l’Ente tiene molto a questa attività 
ed ha ricevuto un’indicazione molto forte da Funzione Pubblica per partire questa attività 
entro quest’anno. Sta partendo la campagna formativa, ci sono 2 incontri previsti il 24 
marzo: uno per i livelli IV-VIII e un altro per i Responsabili di Servizio e Divisioni. Il piano 
delle performance dovrà essere redatto entro settembre quindi bisogna partire subito.  

• A inizio marzo hanno preso servizio 2 nuove persone Pierfrancesco Gigante in Direzione 
e Martina Buontempo in segreteria Divisione Ricerca. 

• Cristina Messa è il nuovo ministro per il MUR. Cristina viene da un’esperienza quale 
rettore dell’Università di Milano Bicocca e precedentemente quale vice-presidente del 
CNR. Conosce molto bene l’INFN e era già stata in visita presso i LNGS nel recente 
passato, ma la inviteremo a rivisitare i laboratori non appena le sarà possibile. 

• Sono stati nominati alcuni nuovi Presidenti degli EPR: Caterina Petrillo all’Ente di Ricerca 
nazionale Area Science Park; sono stati confermati i Presidenti di INGV e INRIM. Non c’è 
ancora il presidente del CNR. 



• Stabilizzazioni: la questione è ancora aperta. Il Presidente dice che è in corso una 
discussione su alcuni emendamenti; continua a non esserci un documento contenete le 
norme attuative sull’utilizzo dei fondi.  

• E’ stato organizzato questa settimana l’incontro GE-Direttori per il piano ricercatori. 
L’INFN ha circa 90 posizioni da coprire. Il Direttore ha avanzato le seguenti richieste: due 
posizioni per il gruppo 2, una posizione per il gruppo3 e una posizione per il gruppo 
teorico. La GE valuterà tutte le richieste. E’ importante che i Direttori diano una 
indicazione di riferimento. Si pensa di bandire un concorso nazionale con posizioni 
vincolate alle sedi. Il Direttore si aspetta una panoramica più chiara al CD di marzo. 
Mannarelli chiede se funzionerà come per le borse post doc cioè sarà il candidato a 
scegliere le strutture a cui è interessato o la scelta verrà fatta a-posteriori. Il Direttore 
risponde che al momento non è ancora chiaro come strutturare il bando e precisa che i 
Direttori non sono molto concordi nel lasciare libertà di scelta ai candidati. 

• Assegnazione borse dottorato: è la stessa dello scorso anno. Villante informa il Direttore 
che alcuni di loro come referenti dell’Università dell’Aquila in passato avevano già 
manifestato questa esigenza e la GE si era presa un anno di tempo per valutare tale 
richiesta. Il Direttore risponde che Pallavicini ha solo comunicato che le borse di 
dottorato sono state assegnate come lo scorso anno e quando il Direttore ha chiesto 
informazioni in merito, gli è stato risposto che dovranno verificare le varie situazioni. 
Ferella chiede se queste assegnazioni sono già state deliberate. Il Direttore risponde di 
sì e si impegna a verificare se è stata assegnata una borsa all’Università dell’Aquila. 
Aloisio sostiene che questa situazione si trascina da troppo tempo e sarebbe giusto 
risolverla in modo positivo definitivamente. 

 
2) Resoconto CD 26 febbraio 2021 

• Sono stati conclusi due accordi bilaterali con DOE e NSF. Ci sono diversi esperimenti in 
discussione in particolare c’è una discussione aperta sul doppio beta per esperimenti che 
dovranno essere istallati in Europa e USA. Quasi sicuramente tutti gli attori coinvolti si 
incontreranno il prossimo autunno qui ai LNGS. 

• Si sta intervenendo di nuovo sull’organizzazione dell’Amministrazione Centrale dell’INFN 
con lo scopo di ottenere una semplificazione del documentale e delle procedure 
amministrative. 

• Riorganizzazione sulla comunicazione. Sono state create due strutture: una legata alla 
comunicazione istituzionale sotto la responsabilità di Antonella Varaschin e l’altra per 
l’outreach e le altre forme di comunicazione sotto la responsabilità di Francesca Scianitti. 

• Monitoraggi progetti: le CSN devono prendere maggiormente parte al monitoraggio dei 
progetti, questo non significa che le CSN devono entrare nel merito dei progetti ma devono 
avere una chiara visione della gestione dei fondi. 

• Decommissioning: è partita la gara per Borexino mentre per LVD si sta lavorando. Si è 
concluso l’iter della review di DarkSide. 

• Sono state nominate le commissioni per i concorsi in atto. 
 

3) Vari ed eventuali 
Messina reitera la richiesta di apertura della mensa il venerdì. Lucente risponde che a breve verrà 
aggiudicato il nuovo servizio mensa, per ora abbiamo ancora un paio di mesi con la ditta uscente. Il 
numero dei pasti sta risalendo ma il venerdì è ancora troppo esiguo. La nuova impresa forse avrà 
maggiore elasticità. Purtroppo, il bar è ancora chiuso ma la situazione pandemica non ne consente 



la riapertura. Il Direttore propone a Lucente un incontro per valutare la riapertura della mensa il 
venerdì. 
Messina infine propone l’istallazione di una fontana all’esterno dove poter riempire le borracce, se 
non è una cosa troppo impegnativa in modo da evitare l’enorme spreco di bottiglie di plastica. 
Lucente informa che vii è un’ottima presa di acqua a mensa con acqua molto buona che si potrebbe 
pensare di utilizzare. 
 
Non essendoci altri argomenti all’ordine del giorno, il CdL si conclude alle ore 12:50. 
 
VERBALE APPROVATO 


