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Comunicazioni Presidente

• Risultati Valutazione: il rapporto scritto del 
CVI è molto positivo per la CSN3

• Prosegue l’attività nell’ambito della 
convenzione INFN –ANSALDO, sono pronti i 
draft dei libri bianchi riguardanti 6 iniziative 
(iniziativa NWMT coordinata da G.Viesti)



  



  



  



  



  



  

Comunicazioni Direttore Amministrazione

• L’assegnazione globale 2007 per l’INFN non si conosce 
ancora (ci si aspetta sia di 272 M€)

• Attenzione: al momento manca il decreto di riparto 
del fondone 2007; in assenza del decreto 2007, vale 
quello del 2006, che comporterebbe un bilancio 2008 
su 245.5 M€



  



  

Comunicazioni Membro di Giunta

• L’accordo per il LEA è pronto (da firmare in 
Ottobre)

• Bilancio 2008: al momento si sono privilegiate 
le Commissioni rispetto alle Infrastrutture, 
che però non vanno trascurate



  

Comunicazioni Membro di Giunta
• Stabilizzazioni: il Governo ha incamerato i fondi per 

assunzioni, quindi solo pochi degli aventi i requisiti 
potranno essere stabilizzati subito

• Secondo il decreto, l’Ente “si può servire” delle 
persone in attesa; possibilità di prorogare i contratti 
sfondando il tetto del 40% e liberando fondi esterni?

• Graduatoria per profili: necessaria mobilità per 
soddisfare le reali esigenze delle strutture



  

Comunicazioni Membro di Giunta
• Laboratori Nazionali: conclusa l’attività del Comitato 

Iachello, si deve fare un nuovo comitato scientifico 
per LNL e LNS; forse PAC in comune tra i due 
Laboratori?

• SPES: il Comitato di Garanzia del progetto deve fare 
un buon lavoro e garantire il kick-off in tempi brevi 
(ora!)



  

Notizie dai Laboratori
• Solo il Direttore dei LNS ha presentato una relazione
• Viene ribadita l’importanza dei fasci radioattivi 

(EXCYT, FRAG) per i programmi di Fisica dei LNS



  

La CSN3 in breve
• 22 sigle in prosecuzione
• 8 sigle rinnovate (con o senza cambio di nome; 2 a 

Padova)
• Novità per Padova: il gruppo di Fisica del Positronio 

del prof. Brusa (Università di Trento) è ora associato 
all’INFN nell’ambito dell’attività della sigla ATHENA 
(futura sigla AEGIS)



  



  



  



  



  



  



  



  



  


