
VERBALE DELLA RIUNIONE COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE

Genova, 25 maggio 2004

Sono presenti alla riunione i seguenti membri della CNF: Prof. Ricco, Dott.
Deleo, Dott.ssa Baron, Prof. Zumerle.

Sono anche presenti i rappresentanti sindacali: De Biase, Bavero e Maresci.

La Commissione inizia i lavori alle ore 15.00 in S809 presso il Dipartimento di
Fisica dell’Università di Genova, per deliberare in merito alle ulteriori assegnazioni sulle
risorse 2004 destinate alla formazione.

Si fa un breve accenno alle nuove richieste che sono pervenute dalle Sezioni di
Perugia e Padova, relative a corsi aggiuntivi rispetto al piano presentato per il 2004.

La Commissione decide di rinviare alla riunione di Luglio l’esame delle nuove
richieste, procedendo con il seguente iter: facendo riferimento al piano corsi di
formazione approvato da ogni Sezione, verrà inviata una comunicazione ai Direttori nella
quale si richiederà di indicare:

 quanto è stato speso fino ad oggi,
 quali corsi si prevede di finanziare con il budget rimasto,
 quantificare la richiesta aggiuntiva indicando i corsi ai quali si rivolge.

Come già deciso nella precedente riunione vengono assegnate alle strutture risorse
per complessivi 306 K€ da destinare a iniziative specifiche di formazione per ricercatori e
tecnologi; la distribuzione è effettuata in rapporto al numero di ricercatori e tecnologi in
pianta organica, con un minimo di 3 K€.

A questo punto l’iter da seguire sarà il seguente:
  erogare il finanziamento iniziale, così come quantificato nella tabella allegata,

destinato alla formazione dei ricercatori e dei tecnologi,
 richiedere a fine anno una valutazione consuntiva ai Direttori delle Strutture.
Viene altresì integrata, secondo quanto già deciso nella precedente riunione,

l'assegnazione delle Sezioni di Cagliari (8 K€), Firenze (9,5 K€), Lecce (8 K€), Perugia
(2.5 K€), Torino (8 K€), del CNAF (17 K€) e dell'Amministrazione Centrale (15,5 K€),
non effettuata in attesa della riasssegnazione dell'avanzo di amministrazione 2003.

A livello generale si constata che i corsi nazionali stanno seguendo la tabella prevista,
mentre non sarà finanziato con i fondi della formazione il corso di Bressanone, per il
quale verrà richiesto un contributo di circa 5.000,00 Euro da un fondo diverso.

Tra i corsi nazionali è previsto un corso di formazione destinato ai Responsabili
(livello Manageriale) e ai Dirigenti. La proposta accolta è quella presentata
dall’Università di Tor Vergata, per un corso organizzato dalla Facoltà di Ingegneria
Gestionale.

Il corso dovrà essere rivolto esclusivamente a Manager (che possono essere nel nostro
caso Dirigenti, Responsabili di Esperimento, Coordinatori di Gruppo, ecc.).



La proposta presentata è di circa tre cicli per complessivi 15 gg. di corso per un costo
di circa 56.000 Euro.

Dato che il corso è sperimentale e si rivolge a personale molto impegnato, si propone
di ridurre il corso a massimo 4 – 5 giorni di frequenza per un costo che potrebbe essere
stimato in circa 30/40.000 Euro.

Il corso è previsto circa verso il mese di Ottobre.
A fine anno si valuterà la partecipazione, per poter calibrare meglio l’organizzazione

del corso per gli anni futuri.
Nella riunione di Luglio, comunque sarà ripreso l’argomento con l’analisi di maggiori

dettagli.
La riunione si conclude alle ore 16.20 circa.


