
Riunione CNF del 22 gennaio 2004

Uffici di Presidenza

OdG:

- Esame delle proposte ed approvazione dei Piani Formativi locali e del

Piano Formativo nazionale 2004

- Formazione dei ricercatori

- Approvazione procedure pagina Web della Formazione

Sintesi dei lavori

Presenti:
Ricco
Deleo
Rovelli
Baron
Vistoli
Ferro
Vigezzi
Zumerle

De Biase
Favero

Si prende atto, preliminarmente, che sono iscritti nel bilancio 2004 sul capitolo della
Formazione 1.118 K€, ai quali debbono aggiungersi le somme non utilizzate nel 2003 che
dovrebbero ammontare a circa 555 K€, per un totale disponibile, quindi, di 1.673 K€,.

Formazione dei ricercatori e tecnologi

Vigezzi, riferendo alcune opinioni raccolte informalmente tra i rappresentanti dei ricercatori,
illustra, come più concretamente realizzabili, le seguenti iniziative formative dedicate al
personale ricercatore e tecnologo:

1) partecipazione a Scuole

2) finanziamento di partecipazione a congressi e conferenze che non siano direttamente
riconducibili all'ambito di ricerca svolto, ma costituiscano uno strumento di approfondimento
culturale di temi di interesse più generale

3) finanziamento di soggiorni (uno - tre mesi) presso laboratori italiani ed  esteri per attività 
di studio e ricerca non direttamente riconducibili alla ricerca svolta.

Sarebbe inoltre auspicabile l'organizzazione di un corso nazionale sui temi della
divulgazione scientifica e uno sulle tecniche di management.

La Commissione dopo una approfondita discussione ritiene che, in via sperimentale,
vengano destinate risorse per 300 K€, da distribuire tra le Strutture in proporzione al



numero di ricercatori e tecnologi in pianta organica (con un minimo di 3 K€,), per il
finanziamento di partecipazione a
congressi e conferenze di cui al punto 2) delle proposte di Vigezzi.
A questo scopo sarà  inviata ai Direttori una lettera che illustri i criteri di utilizzo di queste
risorse; alla fine dell'anno dovranno essere analiticamente comunicate le iniziative
finanziate.

Piani formativi locali

Vengono esaminati i piani formativi proposti dalle strutture e le relative richieste di
finanziamento, che ammontano complessivamente a 1.701,8 K€, con un incremento sul
totale assegnato nel 2003 del 49%.

Viene deciso alla unanimità  di procedere all'assegnazione di una prima quota di risorse
che corrisponde all'assegnazione del 2003, salvo alcune modeste eccezioni. Le
assegnazioni in Kâ‚¬ sono le seguenti:

Bari                       33
Bologna                68
Cagliari                 18 (nel 2003 10)
Catania                 38
Ferrara                 18
Firenze                 24 (nel 2003 14,5)
Genova                54
Lecce                   18 (nel 2003 10)
Milano                  50
Napoli                  62
Padova                66
Pavia                   20
Perugia                24
Pisa                     50
Roma                   75 (nel 2003 79)
Roma II                24 (nel 2003 25)
Roma III               22
Torino                  40 (nel 2003 32)
Trieste                 40
LNF                    150
LNGS                   64
LNL                      70
LNS                      70
CNAF                   35 (nel 2003 18)
Amm. Centr.         41
Presidenza           10

Totale               1.184

Piano Formativo Nazionale

Il prof. Ricco comunica che per il 2004 l'INFN non intende finanziare il corso annuale della
scuola di Bressanone, in quanto, malgrado vari tentativi esplorati, non si è riusciti a
coinvolgere nell'iniziativa altri enti o istituzioni in posizione paritetica al nostro Istituto.



De Biase esprime perplessità  per la soppressione di una iniziativa ormai collaudata che
rischia di lasciare scoperta da attività  formative un'area importante amministrativo-
gestionale dell'ente.

Dopo l'esame delle proposte di corsi nazionali pervenute la Commissione all'unanimità 
decidere di includere nel piano nazionale 2004 i seguenti corsi:

- Affidabilità  delle schede elettroniche - Sezione di Bologna
- Corso avanzato sul vuoto - Sezione di Milano
- Strumentazione elettronica per rivelatori di particelle - Sezioni di Milano e Pavia
- Corso di Management - sezione di Roma II
- Corso su C++ - CNAF e LNF
- Protezione dei dati personali - Servizio Affari legali e contenzioso A.C.
- Contratti dell'U.E. - Direzione Affari Amministrativi A.C.
- Amministrazione e contabilità  - Direzione Affari Amministrativi A.C.
- Personale - Direzione Affari del Personale A.C.

Iniziative formative CNIS:
- Giornate di studio sulla gestione delle emergenze - Commissione Naz. Igiene e Sicurezza
- Giornate di studio sulla sicurezza degli apparati sperimentali e tecnologici

Per quanto riguarda le proposte pervenute dalla Commissione Naz. Igiene e Sicurezza su
due seminari su Esposizione a Radon e rischio occupazionale da cancerogenesi,
trattandosi di iniziative non rivolte ai dipendenti  ma ai medici il relativo finanziamento non
può gravare sul fondo per la formazione e quindi la CNF non è competente.


