ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE n. 13926

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 21 dicembre
2015, alla presenza di n. 34 suoi componenti su un totale di n. 34

Considerate

•

le indicazioni programmatiche contenute nel Piano Triennale dell’Istituto per gli anni
2015/2017 approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13798 del 23 luglio
2015;

•

le discussioni preliminari avvenute in precedenti sedute, in ordine al Bilancio di
Previsione dell’Istituto ed alla sua articolazione per programmi e funzioni per l’Esercizio
Finanziario 2016;

•

le proposte avanzate da:
-

le Commissioni Scientifiche Nazionali ed i Responsabili dei Progetti Speciali e
Strategici relative ai diversi settori di attività,

-

i Responsabili delle Strutture circa le spese per il Funzionamento e le Attrezzature e
Servizi;

Preso atto

che con D.M n.599 del 10 agosto 2015 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, è stato ripartito il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno
2015 che prevede l’assegnazione ordinaria per l’INFN di € 228.182.866,00;

Preso atto

che all’art.4 del suddetto decreto è precisato che ai fini dell’elaborazione dei rispettivi
bilanci di previsione per gli anni 2016 e 2017 gli enti potranno considerare quale riferimento
il 100% dell’ammontare dell’assegnazione ordinaria;

Ritenuto

che si debba procedere alla formulazione del Bilancio di Previsione dell’Istituto per
l’Esercizio Finanziario 2016, sulla base di un contributo MIUR di € 228.182.866,00 e di
entrate diverse di € 2.500.000,00;

Esaminato

il documento contenente le proposte della Giunta Esecutiva in relazione al Bilancio di
Previsione dell’Istituto per il 2016, elaborate nella sua riunione del 3 dicembre 2015;

Preso atto

del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, in data 17 dicembre
2015, in ordine alla predetta proposta di Bilancio di Previsione, come da verbale n. 634
allegato;

Visto

il DPR n. 97 del 1993 e succ. mod. e int., l'articolo 6 dello Statuto, nonché gli articoli 11 e
12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INFN;
con n 34.

3-12/2

favorevoli;
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DELIBERA

1)

E' approvato il Bilancio di Previsione dell'INFN per l’Esercizio Finanziario 2016 come da verbale della
Giunta Esecutiva del 3 dicembre 2015 n. 889 i cui dati complessivi, relativamente alla gestione della
competenza, risultano essere i seguenti:

ENTRATE	
  

CORRENTI	
  
IN	
  CONTO	
  CAPITALE	
  
PARTITE	
  DI	
  GIRO	
  
TOTALE	
  

2)

230.682.866,00	
  
-‐	
  

SPESE	
  

206.777.166,00	
  
23.905.700,00	
  

58.100.000,00	
  

58.100.000,00	
  

288.782.866,00	
  

288.782.866,00	
  

Ai sensi della normativa vigente, il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2016, unitamente
alla presente deliberazione, verrà trasmesso al Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca, al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
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2. Bilancio di previsione annuale
Ai sensi dell'art.12 del regolamento di contabilità (in seguito solo Regolamento) il bilancio
preventivo finanziario si compone dei preventivi “decisionale” e “gestionale” ed è formulato in
termini di competenza e di cassa.
Il preventivo finanziario decisionale si articola, per le entrate e per le uscite, in Unità Previsionali e
Categorie che formano oggetto di deliberazione da parte del Consiglio Direttivo dell’Istituto.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Regolamento i Centri di Responsabilità Amministrativa (di seguito
CRA) sono costituiti da ogni singola Struttura dell’Istituto di cui all’art. 19 dello Statuto (Sezioni,
Laboratori Nazionali, Centri Nazionali, Amministrazione Centrale).
Tali Centri di Responsabilità Finanziaria sono competenti ad effettuare, in relazione agli ambiti di
attività di loro competenza, l’istruttoria degli atti di Spesa; per le Entrate è centro di responsabilità
Finanziaria la sola Sede centrale.
Per la ripartizione del bilancio in CRA corrispondenti ai Centri di responsabilità finanziaria è redatto
un analitico bilancio programmatico per struttura.
L’articolazione delle entrate e delle uscite, nel momento in cui evidenzia come unità elementare di
classificazione il capitolo, dà origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione
dei programmi, progetti e attività e per la successiva rendicontazione.
Nel preventivo finanziario gestionale le entrate sono ripartite in:
• titoli, a seconda che il gettito derivi dalla gestione corrente, in conto capitale o dalle partite di giro
• categorie, secondo la specifica natura dei cespiti
• capitoli, secondo il rispettivo oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa, ai fini
della gestione e della rendicontazione.
Le uscite sono ripartite in:
• titoli, a seconda che l’uscita afferisca alla gestione corrente, in conto capitale o partite di giro
• categorie, secondo la specifica natura economica
• capitoli, secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale della spesa, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
I Capitoli sono evidenziati secondo il nuovo Piano dei conti integrato di cui all’articolo 4, comma 3,
lett. a), del decreto legislativo n. 91/2011 ed al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
2013, n. 132 che, nell’ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio, disciplinato dalla legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196/2009), obbligano le
amministrazioni in contabilità finanziaria (qual è l’INFN) ad adottare un comune piano dei conti
integrato costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e
da conti economico-patrimoniali, redatto secondo comuni criteri di contabilizzazione.
Il Bilancio di previsione adotta, inoltre, una rappresentazione dei dati che evidenzia le finalità della
spesa secondo l’articolazione per “missioni” e “programmi” al fine di assicurare il consolidamento e
monitoraggio dei conti pubblici, nonché una maggiore trasparenza nel processo di allocazione
delle risorse pubbliche, in attuazione della normativa in materia di “Adeguamento e
armonizzazione dei sistemi contabili” (Legge 31 dicembre 2009 n. 196, D.L.vo 31 maggio 2011, n.
91, D.P.C.M. 19 dicembre 2012).
Quanto sopra, tenuto conto delle missioni individuate dal Ministero vigilante quali maggiormente
rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici che
l’INFN è tenuto a perseguire, nonché dei programmi individuati dall’Istituto sulla base dell’attuale
articolazione organizzativa (v. più diffusamente par. 2.3.6).
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In ossequio alle indicazioni fornite dal MEF con circolare n. 27 del 9 settembre 2015, il presente
bilancio è redatto secondo gli schemi di bilancio previsti dal D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, i quali
trovano una correlazione con le voci del piano dei conti integrato di cui al menzionato D.P.R. n.
132/2013 mediante l’uso della tabella per la corretta imputazione delle voci del Piano dei Conti
integrato negli schemi di bilancio in vigore e, in particolare, con quello finanziario gestionale di cui
al predetto D.P.R. n. 97/2003.
Si evidenzia che la notevole differenza fra le Previsioni di Competenza 2016 e le Previsioni
Definitive 2015, rilevabile in diversi capitoli di spesa, dipende in gran parte dalla prassi
prudenziale seguita dall’Istituto di:
•

fondare le previsioni iniziali sulla base delle Entrate certe sostanzialmente costituite dal
contributo ordinario (FOE);

•

incrementare tali previsioni iniziali con le successive delibere di variazione del Bilancio,
assunte in base alle nuove entrate di competenza connesse all’attuazione di progetti
finanziati con fondi specifici

•

incrementare le previsioni iniziali con successive delibere di variazione del Bilancio
mediante l’attribuzione dell’avanzo del precedente esercizio;

Inoltre la traslazione dei conti nel nuovo Piano dei Conti Integrato ha determinato un
aumento delle previsioni di alcuni capitoli derivanti dal necessario accorpamento delle
poste provenienti da diversi capitoli del vecchio piano dei conti.
Con riferimento ai conti:
. U1030207001 – locazione beni immobili, si precisa che il gap tra le previsioni definitive
2015 e le previsioni di competenza 2016, è dovuto da un lato minore utilizzo delle risorse
risetto allo stanziamento 2015, dall’altro dalla ulteriore previsione di contrazione della spesa
conseguente alla razionalizzazione degli spazi.
Ulteriori gap tra le previsioni definitive 2015 e le previsioni di competenza 2016, è dovuto
all’accertamento nel corso del 2015 di nuove entrate connesse all’attuazione di progetti
finanziati con fondi specifici.
Per quanto attiene al Bilancio di Previsione per competenza, relativo all’Esercizio finanziario
2016, si dettaglia, la composizione del Totale delle Entrate e delle Spese (per Titoli), in pareggio di
Bilancio.
Il totale delle Entrate di competenza previste, ripartito per Titoli, è pari a € 288.782.866,00:
· € 228.182.866,00 per trasferimenti correnti;
· € 1.050.000,00 per entrate correnti di natura contributiva;
· € 1.450.000,00 per entrate extratributarie;
· € 58.100.000,00 entrate per conto terzi e partite di giro
Il totale delle Spese di competenza previste, ripartito per Titoli, è pari a € 288.782.866,00:
· € 206.777.166,00 per Spese correnti
· € 23.905.700,00 per spese in conto capitale
· € 58.100.000,00 Uscite per conto terzi e partite di giro
Per quanto attiene al Bilancio di Previsione per cassa, si dettaglia, la composizione del Totale
delle Entrate e delle Spese (ripartito per Titoli).
Il totale delle Entrate di cassa previste è pari a € 285.337.487,28 così ripartito:
· € 215.510.734,18 per trasferimenti correnti;
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· € 912.113,27 entrate correnti di natura contributiva;
· € 18.627.717,04 per entrate extratributarie;
· € 50.286.922,79 entrate per conto terzi e partite di giro
Il totale delle Uscite di cassa previste è pari a € 421.695.582,91 così ripartito:
· € 307.687.924,57 per Spese correnti
· € 62.382.102,74 per spese in conto capitale
· € 51.625.555,60 Uscite per conto terzi e partite di giro
L’avanzo totale di Cassa presunto ad inizio Esercizio 2016 ammonta a € 316.061.542,00
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2.1 Preventivo finanziario decisionale
I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Preventivo Finanziario Decisionale

Esercizio: 2016

Pag. 1
Entrate

Codice

E1

Denominazione

Residui
presunti
a fine 2015

ANNO FINANZIARIO 2016
Previsioni
Previsioni
di
di
competenza
cassa

ANNO FINANZIARIO 2015
Residui
Previsioni
Previsioni
iniziali
definitive di
definitive
dell'anno 2015
competenza
di cassa

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

0,00

0,00

0,00

200.335.312,00

0,00

FONDO INIZIALE DI CASSA

0,00

0,00

316.061.542,00

0,00

0,00

0,00

TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI
U.P. 1°: ENTRATE CONTRIBUTIVE

E111

CAT. 1°: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI
LAVORO O DEGLI ISCRITTI
Totale: U.P. 1°: ENTRATE CONTRIBUTIVE

72.113,27

1.050.000,00

912.113,27

72.113,27

1.050.000,00

1.093.936,89

72.113,27

1.050.000,00

912.113,27

72.113,27

1.050.000,00

1.093.936,89

21.879.670,83

228.182.866,00

204.425.963,63

56.231.094,21

247.955.384,23

259.033.393,70

7.026.044,44

0,00

7.026.044,44

5.320.199,62

2.222.086,00

587.691,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.058.726,11

0,00

4.058.726,11

5.066.549,51

5.439.108,94

23.676.800,72

32.964.441,38

228.182.866,00

215.510.734,18

66.617.843,34

255.616.579,17

283.297.885,60
5.539.241,74

U.P. 2°: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
E121

CAT. 1°: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

E122

CAT. 2°: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

CAT. 3°: TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE
PROVINCE
E124 CAT. 4°: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
Totale: U.P. 2°: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
E123

U.P. 3°: ALTRE ENTRATE

E132

CAT. 1°: ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAT. 2°: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

E134

CAT. 4°: ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

E131

64.659,84

0,00

64.659,84

72.000,00

4.826.225,51

8,00

800.000,00

640.008,00

8,00

800.000,00

15.491,83

17.403.049,20

650.000,00

17.923.049,20

13.041.973,20

11.873.014,34

9.685.666,82

Totale: U.P. 3°: ALTRE ENTRATE

17.467.717,04

1.450.000,00

18.627.717,04

13.113.981,20

17.499.239,85

15.240.400,39

Totale: TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI

50.504.271,69

230.682.866,00

235.050.564,49

79.803.937,81

274.165.819,02

299.632.222,88

E4

TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
U.P. 1°: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

E411

CAT. 1°: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Totale: U.P. 1°: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Totale: TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
Totale:

Entrate

3.806.922,79

58.100.000,00

50.286.922,79

4.012.189,72

58.100.000,00

58.310.407,12

3.806.922,79

58.100.000,00

50.286.922,79

4.012.189,72

58.100.000,00

58.310.407,12

3.806.922,79

58.100.000,00

50.286.922,79

4.012.189,72

58.100.000,00

58.310.407,12

54.311.194,48

288.782.866,00

285.337.487,28

83.816.127,53

332.265.819,02

357.942.630,00
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Uscite

Codice

U1

Denominazione

Residui
presunti
a fine 2015

ANNO FINANZIARIO 2016
Previsioni
Previsioni
di
di
competenza
cassa

ANNO FINANZIARIO 2015
Residui
Previsioni
Previsioni
iniziali
definitive di
definitive
dell'anno 2015
competenza
di cassa

TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
U.P. 1°: FUNZIONAMENTO

U111

CAT. 1°: USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

U112

CAT. 2°: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

U113

CAT. 3°: USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Totale: U.P. 1°: FUNZIONAMENTO

104.849,51

661.000,00

473.649,51

196.244,01

679.440,00

547.957,84

78.152.894,89

117.905.670,00

192.437.430,89

76.767.038,99

187.760.650,34

118.620.000,19

30.637.212,29

54.205.201,00

74.001.373,09

27.187.504,92

95.979.586,88

64.903.216,30

108.894.956,69

172.771.871,00

266.912.453,49

104.150.787,92

284.419.677,22

184.071.174,33

U.P. 2°: INTERVENTI DIVERSI
U121

CAT. 1°: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

6.465.616,87

23.840.218,00

25.697.791,27

6.059.400,38

34.948.791,74

24.512.571,17

U122

CAT. 2°: TRASFERIMENTI PASSIVI

6.637.859,31

5.648.727,00

11.156.840,91

10.189.779,31

43.318.500,40

48.752.246,25

U124

CAT. 4°: ONERI TRIBUTARI

31.389,81

1.536.850,00

1.260.869,81

1.095.740,83

8.655.487,20

7.815.960,63

U125

CAT. 5°: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI
CAT. 6°: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

0,00

100.000,00

80.000,00

0,00

400.000,00

98.508,31

276.369,09

379.500,00

579.969,09

305.740,09

555.133,00

473.124,16

13.411.235,08

31.505.295,00

38.775.471,08

17.650.660,61

87.877.912,34

81.652.410,52

U126

Totale: U.P. 2°: INTERVENTI DIVERSI
U.P. 3°: ONERI COMUNI
U131

CAT. 1°: FONDO DI RISERVA

Totale: U.P. 3°: ONERI COMUNI
Totale: TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
U2

0,00

2.500.000,00

2.000.000,00

0,00

155.768,12

0,00

0,00

2.500.000,00

2.000.000,00

0,00

155.768,12

0,00

122.306.191,77

206.777.166,00

307.687.924,57

121.801.448,53

372.453.357,68

265.723.584,85

TITOLO 2°: USCITE IN CONTO CAPITALE
U.P. 1°: INVESTIMENTI

U211
U212

CAT. 1°: ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE
IMMOBILIARI
CAT. 2°: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U213

CAT. 3°: PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

U214

CAT. 4°: CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

2.350.392,40

64.000,00

2.401.592,40

3.394.801,30

7.460.044,83

5.707.968,96

40.906.650,34

23.491.700,00

59.700.010,34

34.238.411,53

134.012.390,96

32.100.654,92
0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

500,00

0,00

350.000,00

280.000,00

0,00

0,00

0,00

Totale: U.P. 1°: INVESTIMENTI

43.257.542,74

23.905.700,00

62.382.102,74

37.633.212,83

141.472.935,79

37.808.623,88

Totale: TITOLO 2°: USCITE IN CONTO CAPITALE

43.257.542,74

23.905.700,00

62.382.102,74

37.633.212,83

141.472.935,79

37.808.623,88

U4

TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
U.P. 1°: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

U411

5.145.555,60

58.100.000,00

51.625.555,60

6.918.260,23

58.100.000,00

59.874.281,32

Totale: U.P. 1°: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

CAT. 1°: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

5.145.555,60

58.100.000,00

51.625.555,60

6.918.260,23

58.100.000,00

59.874.281,32

Totale: TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO

5.145.555,60

58.100.000,00

51.625.555,60

6.918.260,23

58.100.000,00

59.874.281,32
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Uscite

Codice

Totale:
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Denominazione

Uscite

Residui
presunti
a fine 2015

ANNO FINANZIARIO 2016
Previsioni
Previsioni
di
di
competenza
cassa

170.709.290,11

288.782.866,00

421.695.582,91

ANNO FINANZIARIO 2015
Residui
Previsioni
Previsioni
iniziali
definitive di
definitive
dell'anno 2015
competenza
di cassa
166.352.921,59

572.026.293,47

363.406.490,05
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2.2 Preventivo finanziario gestionale
I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Preventivo Finanziario Gestionale

Esercizio: 2016

Pag. 1

ENTRATE
Capitolo Denominazione

Residui presunti
alla fine
del 2015

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

0,00

200.335.312,00

0,00

FONDO INIZIALE DI CASSA

0,00

0,00

316.061.542,00

0,00

150.000,00

150.000,00

120.000,00

72.113,27

900.000,00

900.000,00

792.113,27

72.113,27

1.050.000,00

1.050.000,00

912.113,27

72.113,27

1.050.000,00

1.050.000,00

912.113,27

Trasferimenti correnti da Ministeri

21.879.670,83

247.955.384,23

228.182.866,00

204.425.963,63

Totale Categoria: CAT. 1°: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

21.879.670,83

247.955.384,23

228.182.866,00

204.425.963,63

7.026.044,44

2.222.086,00

7.026.044,44

7.026.044,44

2.222.086,00

7.026.044,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.520.541,67

4.236.446,49

3.520.541,67

426.384,44

277.948,73

426.384,44

Titolo: TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI
U.P. 1°: ENTRATE CONTRIBUTIVE
Categoria: CAT. 1°: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI
E1020102001

Contributi sociali a copertura di altri trattamenti previdenziali a carico del datore di lavoro

E1020103001

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

Totale Categoria: CAT. 1°: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O
DEGLI ISCRITTI
Totale: U.P. 1°: ENTRATE CONTRIBUTIVE
U.P. 2°: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
Categoria: CAT. 1°: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO
E2010101001

Categoria: CAT. 2°: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
E2010102001

Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome

Totale Categoria: CAT. 2°: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI
Categoria: CAT. 3°: TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
E2010102002

Trasferimenti correnti da Province

Totale Categoria: CAT. 3°: TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE
Categoria: CAT. 4°: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
E2010101013

Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni speriment

E2010101999

Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.
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ENTRATE
Capitolo Denominazione

Residui presunti
alla fine
del 2015

E2010102008

Trasferimenti correnti da Università

E2010102012

Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integr

E2010102014

Trasferimenti correnti da Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici

Totale Categoria: CAT. 4°: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
Totale: U.P. 2°: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

75.800,00

886.984,21

75.800,00

0,00

37.729,51

0,00

36.000,00

0,00

36.000,00

4.058.726,11

5.439.108,94

4.058.726,11

32.964.441,38

255.616.579,17

64.659,84

4.826.225,51

64.659,84

64.659,84

4.826.225,51

64.659,84

0,00

228.182.866,00

215.510.734,18

U.P. 3°: ALTRE ENTRATE
Categoria: CAT. 1°: ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI
E3010201999

Proventi da servizi n.a.c.

Totale Categoria: CAT. 1°: ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
Categoria: CAT. 2°: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
E3030301001

Flussi periodici netti in entrata

0,00

0,00

E3030304001

Interessi attivi da depositi bancari o postali

8,00

800.000,00

800.000,00

640.008,00

8,00

800.000,00

800.000,00

640.008,00

Totale Categoria: CAT. 2°: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
Categoria: CAT. 4°: ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
E1010121001

Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attività o

50.049,30

0,00

50.049,30

E2010302999

Altri trasferimenti correnti da altre imprese

609.718,43

77.505,72

609.718,43

E2010501001

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

15.756.027,45

9.649.157,13

15.756.027,45

E2010502001

Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo

975.000,00

7.500,00

975.000,00

E3059999999

Altre entrate correnti n.a.c.

12.254,02

2.138.851,49

Totale Categoria: CAT. 4°: ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Totale: U.P. 3°: ALTRE ENTRATE
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650.000,00

532.254,02

17.403.049,20

11.873.014,34

650.000,00

17.923.049,20

17.467.717,04

17.499.239,85

1.450.000,00

18.627.717,04
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ENTRATE
Capitolo Denominazione

Residui presunti
alla fine
del 2015

Totale Titolo: TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

50.504.271,69

274.165.819,02

230.682.866,00

235.050.564,49

91.403,25

21.400.000,00

21.400.000,00

17.211.403,25

Titolo: TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
U.P. 1°: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Categoria: CAT. 1°: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
E9010201001

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E9010202001

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi

E9010299999

Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi

E9019903001

Rimborso di fondi economali e carte aziendali

E9019999999

Altre entrate per partite di giro diverse

E9020401001

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi

Totale Categoria: CAT. 1°: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Totale: U.P. 1°: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Totale Titolo: TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
Totale: Entrate
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101.368,26

6.800.000,00

6.800.000,00

5.541.368,26

10.418,04

11.200.000,00

11.200.000,00

8.970.418,04

3.202.468,74

18.700.000,00

18.700.000,00

369.269,23

0,00

15.209.269,23

31.995,27

0,00

31.995,27

3.322.468,74

3.806.922,79

58.100.000,00

58.100.000,00

50.286.922,79

3.806.922,79

58.100.000,00

58.100.000,00

50.286.922,79

3.806.922,79

58.100.000,00

58.100.000,00

50.286.922,79

54.311.194,48

332.265.819,02

288.782.866,00

285.337.487,28
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SPESE
Capitolo Denominazione

Residui presunti
alla fine
del 2015

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

Titolo: TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
U.P. 1°: FUNZIONAMENTO
Categoria: CAT. 1°: USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
U1030201001

Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità

11.885,79

346.500,00

346.500,00

289.085,79

U1030201002

Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi

77.827,26

286.440,00

268.000,00

132.227,26

U1030201008

Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali d

15.136,46

46.500,00

46.500,00

52.336,46

104.849,51

679.440,00

661.000,00

473.649,51

Totale Categoria: CAT. 1°: USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
Categoria: CAT. 2°: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

0,00

U1010101001

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato

0,00

0,00

U1010101002

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato

0,00

64.698.578,36

67.800.000,00

67.000.000,00

U1010101004

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso

1.025.953,73

11.300.000,00

10.300.000,00

9.265.953,73

U1010101005

Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato

0,00

0,00

U1010101006

Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato

U1010101008

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corris

U1010101009

Assegni di ricerca

U1010102001

Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizion

U1010102002

Buoni pasto

815.958,37

3.224.409,43

2.760.670,00

3.024.494,37

U1010201001

Contributi obbligatori per il personale

23.346,70

19.200.000,00

19.250.000,00

15.423.346,70

U1010201002

Contributi previdenza complementare

U1010201003

Contributi per indennità di fine rapporto

Totale Categoria: CAT. 2°: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

0,00

0,00

35.993.693,80

2.000.000,00

1.600.000,00

500.000,00

900.000,00

300.000,00

740.000,00

4.099.088,83

33.242.291,30

2.400.000,00

9.219.088,83

134.330,02

1.501.677,45

595.000,00

610.330,02

0,00

11.200.000,00

6.000.000,00

8.800.000,00

71.554.217,24

6.500.000,00

6.500.000,00

76.754.217,24

78.152.894,89

187.760.650,34

117.905.670,00

192.437.430,89

Categoria: CAT. 3°: USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
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SPESE
Capitolo Denominazione

	
   	
   	
   	
   	
  

Residui presunti
alla fine
del 2015

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

U1030101001

Giornali e riviste

92.519,18

108.728,98

94.450,00

168.079,18

U1030101002

Pubblicazioni

170.648,53

363.833,74

69.000,00

225.848,53

U1030102001

Carta, cancelleria e stampati

420.657,22

2.412.115,41

1.016.640,00

1.233.969,22

U1030102004

Vestiario

0,00

0,00

1.000,00

800,00

U1030102005

Accessori per uffici e alloggi

69.458,47

196.998,06

181.410,00

214.586,47

U1030102007

Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari

2.008.861,76

4.145.485,10

2.118.830,00

3.703.925,76

U1030102008

Strumenti tecnico-specialistici non sanitari

6.165.426,60

19.027.209,82

7.917.145,00

12.499.142,60

U1030102012

Accessori per attività sportive e ricreative

18.741,15

32.000,00

32.000,00

44.341,15

U1030102999

Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

182.491,77

361.721,99

278.905,00

405.615,77

U1030204002

Acquisto di servizi per formazione generica

305.209,23

907.017,29

715.291,00

877.442,03

U1030205001

Telefonia fissa

296.401,34

541.982,30

328.700,00

559.361,34

U1030205002

Telefonia mobile

0,00

0,00

77.800,00

62.240,00

U1030205004

Energia elettrica

4.237.538,60

16.274.114,80

13.868.600,00

15.332.418,60

U1030205005

Acqua

136.153,25

257.903,63

258.600,00

343.033,25

U1030205006

Gas

353.681,94

989.753,73

808.000,00

1.000.081,94

U1030207001

Locazione di beni immobili

11.735,16

1.229.993,50

312.000,00

261.335,16

U1030207002

Noleggi di mezzi di trasporto

111.969,70

255.254,94

188.640,00

262.881,70

U1030207006

Licenze d'uso per software

227.691,91

1.252.592,07

577.300,00

689.531,91

U1030209001

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e o

3.571,70

8.810,00

19.500,00

19.171,70

U1030209005

Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature

2.240.329,98

3.772.029,16

3.402.625,00

4.962.429,98

U1030209008

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

2.891.167,51

6.937.546,22

1.535.250,00

4.119.367,51
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SPESE
Capitolo Denominazione

	
   	
   	
   	
   	
  

Residui presunti
alla fine
del 2015

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

U1030209011

Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali

218.926,83

784.594,74

555.000,00

662.926,83

U1030210001

Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza

353.792,90

746.317,34

184.900,00

501.712,90

U1030211999

Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.

U1030212003

Collaborazioni coordinate e a progetto

U1030213001
U1030213002

46.188,73

121.873,00

35.000,00

74.188,73

0,00

4.872.404,04

215.000,00

172.000,00

Servizi di sorveglianza e custodia

719.243,27

2.537.588,54

2.245.000,00

2.515.243,27

Servizi di pulizia e lavanderia

450.415,98

2.051.480,02

1.842.000,00

1.924.015,98

U1030213003

Trasporti, traslochi e facchinaggio

531.686,48

1.764.915,68

1.138.970,00

1.442.862,48

U1030213004

Stampa e rilegatura

14.830,73

74.411,63

62.000,00

64.430,73

U1030213999

Altri servizi ausiliari n.a.c.

103.476,94

173.918,31

273.100,00

321.956,94

U1030216001

Pubblicazione bandi di gara

0,00

203.069,01

76.000,00

60.800,00

U1030216002

Spese postali

38.456,06

140.144,25

187.800,00

188.696,06

U1030217001

Commissioni per servizi finanziari

5.608,15

290.820,86

117.750,00

99.808,15

U1030218001

Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa

279.572,29

479.100,24

446.000,00

636.372,29

U1030218006

Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa

0,00

0,00

650.000,00

520.000,00

U1030219001

Gestione e manutenzione applicazioni

869.426,64

2.199.916,94

1.732.000,00

2.255.026,64

U1030219004

Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione

114.046,93

126.500,00

117.000,00

207.646,93

U1030299005

Spese per commissioni e comitati dell'Ente

U1030299999

Altri servizi diversi n.a.c.

U1100401001
U1100401002
U1100401003

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

37.513,69

252.024,51

187.500,00

187.513,69

6.907.431,31

19.251.624,53

9.002.995,00

14.109.827,31

Premi di assicurazione su beni mobili

0,00

0,00

161.350,00

129.080,00

Premi di assicurazione su beni immobili

0,00

0,00

160.000,00

128.000,00

2.340,36

833.792,50

183.150,00

148.860,36
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SPESE
Capitolo Denominazione

Residui presunti
alla fine
del 2015

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

U1100401999

Altri premi di assicurazione contro i danni

0,00

0,00

188.000,00

150.400,00

U1100499999

Altri premi di assicurazione n.a.c.

0,00

0,00

643.000,00

514.400,00

Totale Categoria: CAT. 3°: USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
Totale: U.P. 1°: FUNZIONAMENTO

30.637.212,29

95.979.586,88

54.205.201,00

74.001.373,09

108.894.956,69

284.419.677,22

172.771.871,00

266.912.453,49

5.857.550,55

31.647.427,88

22.721.468,00

24.194.724,95

0,00

500,00

2.000,00

1.600,00

596.741,32

3.215.863,86

1.072.750,00

1.454.941,32

11.325,00

85.000,00

44.000,00

46.525,00

6.465.616,87

34.948.791,74

23.840.218,00

25.697.791,27

0,00

1.828.807,00

1.828.807,00

1.463.045,60

U.P. 2°: INTERVENTI DIVERSI
Categoria: CAT. 1°: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
U1030202001

Rimborso per viaggio e trasloco

U1030202003

Servizi per attività di rappresentanza

U1030202005

Organizzazione manifestazioni e convegni

U1030202999

Altre spese di rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.

Totale Categoria: CAT. 1°: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
Categoria: CAT. 2°: TRASFERIMENTI PASSIVI
U1040101001

Trasferimenti correnti a Ministeri

U1040101013

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimenta

3.849.531,64

37.379.565,60

703.000,00

4.411.931,64

U1040102008

Trasferimenti correnti a Università

2.788.327,67

4.110.127,80

3.116.920,00

5.281.863,67

6.637.859,31

43.318.500,40

5.648.727,00

11.156.840,91

3.456,28

7.227.690,56

700.000,00

563.456,28

Totale Categoria: CAT. 2°: TRASFERIMENTI PASSIVI
Categoria: CAT. 4°: ONERI TRIBUTARI
U1020101001

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

U1020110001

Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)

U1020199999

Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.

U1100301001

Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali

Totale Categoria: CAT. 4°: ONERI TRIBUTARI
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0,00

320.000,00

230.000,00

184.000,00

26.106,83

747.796,64

356.850,00

311.586,83

1.826,70

360.000,00

250.000,00

201.826,70

31.389,81

8.655.487,20

1.536.850,00

1.260.869,81

	
  

	
  	
  
Pagina 15 di 104

I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Preventivo Finanziario Gestionale

Esercizio: 2016

Pag. 8

SPESE
Capitolo Denominazione

Residui presunti
alla fine
del 2015

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

Categoria: CAT. 5°: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI
U1090101001

Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)

Totale Categoria: CAT. 5°: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

0,00

400.000,00

100.000,00

80.000,00

0,00

400.000,00

100.000,00

80.000,00

Categoria: CAT. 6°: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
U1100504001

Oneri da contenzioso

U2059999999

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Totale Categoria: CAT. 6°: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI
Totale: U.P. 2°: INTERVENTI DIVERSI

1.100,00

59.248,00

50.000,00

41.100,00

275.269,09

495.885,00

329.500,00

538.869,09

276.369,09

555.133,00

379.500,00

579.969,09

13.411.235,08

87.877.912,34

31.505.295,00

38.775.471,08

0,00

155.768,12

2.500.000,00

2.000.000,00

0,00

155.768,12

2.500.000,00

2.000.000,00

0,00

155.768,12

2.500.000,00

2.000.000,00

122.306.191,77

372.453.357,68

206.777.166,00

307.687.924,57

U.P. 3°: ONERI COMUNI
Categoria: CAT. 1°: FONDO DI RISERVA
U1100101001

Fondi di riserva

Totale Categoria: CAT. 1°: FONDO DI RISERVA
Totale: U.P. 3°: ONERI COMUNI
Totale Titolo: TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
Titolo: TITOLO 2°: USCITE IN CONTO CAPITALE
U.P. 1°: INVESTIMENTI
Categoria: CAT. 1°: ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI
U2020109001

Fabbricati ad uso abitativo

U2020109002

Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

U2020109004

Fabbricati industriali e costruzioni leggere

Totale Categoria: CAT. 1°: ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

323.229,00

0,00

2.027.163,40

7.460.044,83

60.000,00

2.075.163,40

0,00

0,00

4.000,00

3.200,00

2.350.392,40

7.460.044,83

64.000,00

2.401.592,40

323.229,00

Categoria: CAT. 2°: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
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SPESE
Capitolo Denominazione

Residui presunti
alla fine
del 2015

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016

U2020101001

Mezzi di trasporto stradali

10.000,00

11.000,00

1.000,00

10.800,00

U2020103001

Mobili e arredi per ufficio

139.960,74

282.301,04

58.795,00

186.996,74

U2020104002

Impianti

29.839.961,45

107.309.199,43

10.878.500,00

38.542.761,45

U2020105001

Attrezzature scientifiche

10.899.445,72

25.964.416,93

12.238.505,00

20.690.249,72

U2020199001

Materiale bibliografico

17.282,43

445.473,56

314.900,00

269.202,43

40.906.650,34

134.012.390,96

23.491.700,00

59.700.010,34

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

Totale Categoria: CAT. 2°: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
Categoria: CAT. 3°: PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
U3010103002

Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate

Totale Categoria: CAT. 3°: PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
Categoria: CAT. 4°: CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
U3030201001

Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie

Totale Categoria: CAT. 4°: CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
Totale: U.P. 1°: INVESTIMENTI
Totale Titolo: TITOLO 2°: USCITE IN CONTO CAPITALE

350.000,00

280.000,00

0,00

0,00

350.000,00

280.000,00

43.257.542,74

141.472.935,79

23.905.700,00

62.382.102,74

43.257.542,74

141.472.935,79

23.905.700,00

62.382.102,74

2.595.415,45

21.400.000,00

21.400.000,00

19.715.415,45

Titolo: TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
U.P. 1°: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Categoria: CAT. 1°: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

	
   	
   	
   	
   	
  

U7010201001

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi

U7010202001

Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente risco

U7010299999

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi

U7019903001

Costituzione fondi economali e carte aziendali
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8.882,47

6.800.000,00

6.800.000,00

5.448.882,47

2.045.799,14

11.200.000,00

11.200.000,00

11.005.799,14

495.458,54

18.700.000,00

18.700.000,00

615.458,54
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SPESE
Capitolo Denominazione

U7019999999

Residui presunti
alla fine
del 2015
Altre uscite per partite di giro n.a.c.

Totale Categoria: CAT. 1°: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Totale: U.P. 1°: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO
Totale Titolo: TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
Totale: Uscite

0,00

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Previsioni di
competenza
per l'anno 2016

Previsioni
di cassa
per l'anno 2016
14.840.000,00

0,00

5.145.555,60

58.100.000,00

58.100.000,00

51.625.555,60

5.145.555,60

58.100.000,00

58.100.000,00

51.625.555,60

5.145.555,60

58.100.000,00

58.100.000,00

51.625.555,60

170.709.290,11

572.026.293,47

288.782.866,00

421.695.582,91
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Come precisato dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 27 del 9 settembre 2015,
talune voci in conto capitale del Piano dei conti integrato (ad es.: trasferimenti) non trovando
corrispondenza nella medesima gestione in conto capitale del D.P.R. n. 97/2003, sono state
collocate in "entrate non classificabili in altre voci" ovvero in poste di uscite generiche (ad es.: altri
trasferimenti) della gestione di parte corrente.
Ciò comporta che nella parte corrente del Bilancio sono indicate tra le spese nella categoria 6
Uscite non classificabili in altre voci, il conto U2059999999 Altre spese in conto capitale n.a.c
2.3 Nota preliminare
2.3.1

Obiettivi, programmi, progetti, attività dei centri di responsabilità

L’INFN è un Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale, vigilato dal MIUR,
dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell’art. 8 della legge
9 maggio 1989 n. 168 e dell’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213.
L’Istituto è dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e alle loro interazioni; la
sua attività di ricerca, teorica e sperimentale, si estende ai campi della fisica subnucleare, nucleare
ed astroparticellare.
L’Ente considera poi con grande attenzione tutte le applicazioni, derivanti da tale ricerca di base,
che abbiano un significativo impatto sulla società, il territorio e il suo tessuto produttivo, e
costituiscano un importante stimolo per l’innovazione tecnologica del nostro Paese.
Le attività di ricerca dell’INFN si svolgono tutte in un ambito di collaborazione e competizione
internazionale e in stretta cooperazione con il mondo universitario italiano, sulla base di consolidati
e pluridecennali rapporti. Numerose attività di ricerca dell’Ente sono condotte in modo sinergico
con altri Enti di ricerca nazionali. La ricerca fondamentale in questi settori richiede l’uso di
tecnologie e strumenti di ricerca d’avanguardia che l’INFN sviluppa sia nei propri laboratori che in
collaborazione con il mondo dell’industria.
La missione dell’Istituto - in sintesi, il progresso nella conoscenza delle leggi fondamentali della
fisica e degli aspetti fondamentali dell’Universo - è perseguita mediante una ricerca articolata su
cinque linee scientifiche e su una pluralità di strutture di ricerca di cui si delineano gli aspetti
salienti. Di seguito sono dettagliate, per singolo esperimento, le attività di ricerca che si intende
svolgere nel 2016 con indicazione delle previsioni di spesa non inclusive della spesa per il
personale e quella per il funzionamento delle strutture operative.
2.3.1.1. Fisica delle particelle (Commissione Scientifica Nazionale 1 - CSN1)
Nel 2014 e nella prima parte del 2015 gli esperimenti dedicati alla Fisica delle particelle elementari
agli acceleratori hanno esplorato molti campi fondamentali di questo settore di ricerca, tutti alla
frontiera della ricerca in HEP. Tutti gli esprimenti sono in una fase di costruzione o stanno
migliorando i propri apparati in vista delle prossime imminenti campagne di presa dati. Ci sono
diverse linee di ricerca attive, la cui composizione e budget sono specificati nella tabella 1. Il
numero totale di FTE è rispettivamente pari a 754 nel 2015 e a 792 nel 2016.
Gli esperimenti al CERN che lavorano a LHC ricoprono un ruolo centrale sia per l’impiego di
risorse umane e finanziarie, che per le aspettative di fisica all’energia di 13 TeV. LHC, dopo
importanti lavori di consolidamento e miglioramento, è in presa dati dal giugno 2015. Anche gli
esperimenti a LHC hanno fatto significativi miglioramenti e manutenzioni ai loro apparati,
continuando a lavorare all’analisi dei dati raccolti fino nel Run 1 (2009-13).
Più di 500 fisici e 100 ingegneri, supportati dall’INFN, danno un contributo importante e con ruoli di
grande visibilità negli esperimenti ATLAS, CMS, LHCb, LHCf e TOTEM, partecipando sia al lavoro
di costruzione, manutenzione e operazione dei rivelatori che al lavoro di analisi dei dati raccolti e
alla ricerca e sviluppo di nuove tecnologie per la fase ad alta luminosità.
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Dopo la scoperta, sono state studiate le proprietà del bosone di Higgs con la misura di tutti i
parametri: massa, numeri quantici, accopiamenti fermionici e bosonici. Sono stati pubblicati anche
i primi limiti sulla larghezza totale e le nuove analisi di studio di accoppiamento con il quark top e di
ricerca di produzione associate di doppio Higgs.
Dal fit simultaneo ai picchi di massa invariante nei due canali di decadimento H→γγ e H→ZZ→4ℓ
nei due esperimenti, si è ottenuta la misura combinata della massa del bosone di Higgs. ATLAS e
CMS hanno lavorato insieme per circa un anno per ottenere il valore: mH =125.09±0.21
(stat)±0.11 (syst) GeV. Si sta anche completando il lavoro di combinazione dei risultati sugli
accoppiamenti.
Il Modello Standard è stato verificato a fondo con la misura di svariate sezioni d’urto di produzione
e decadimento, confrontate con le previoni teoriche.
Gli esperimenti ATLAS e CMS hanno raggiunto importanti risultati anche nell’area del sapore e
della fisica del quark top. Per la
CSN1	
  Sector	
  
FTE	
  
Budget	
  	
  
prima volta è stata presentata una
misura combinata della massa del
461,29 59,0%
Hadronic	
  Physics	
  (LHC,	
  Tevatron)	
  
quark top dai risultati del Tevatron e
di LHC. ATLAS e CMS hanno
30,15
prodotto misure di sezione d’urto
Flavor	
  Physics	
  (including	
  LHCb)	
  
216,56
%
inclusiva e differenziale di coppie
ttbar e di top singolo nei tre canali di
52,2 7,75%
Charged	
  Lepton	
  Physics	
  
produzione (t,s e Wt).
28,6
2,5%
Proton	
  Structure	
  
Sono state fatte ricerche a vasto
spettro di nuova fisica con dati Run1,
che hanno generato i limiti più
stringenti mai raggiunti sulla scala di
Tabella 1 – CSN1: linee di ricerca, FTE and budget (%)
molti potenziali scenari di nuova
fisica. In particolare le particelle
supersimmetriche squarks (di prima e seconda generazione) e gluini sono ora esclusi fino a masse
di circa 1.5 TeV. Gli studi sulla supersimmetria ora includono l’Higgs come possibile stato finale;
esempio tipico sono le ricerche di stop. Ora si attendono i risultati dal Run 2 nel 2015, con i quasi 5
fb-1 raccolti a 13 TeV.
R&D	
  for	
  Future	
  Applications	
  

16,95

0,6%

Oltre all’analisi dei dati raccolti, gli esperimenti LHC stanno completando diversi consolidamenti
degli apparati sperimentali, detti di Fase1, che saranno completati entro il 2018 e sui quali i gruppi
INFN sono molto attivi. E’ inoltre in corso un intenso lavoro di R&D per preparare le radicali
ristrutturazioni degli esperimenti ATLAS e CMS previste per la presa dati ad altissima luminosità
dal 2026, detta Fase2.
Gli esperimenti ATLAS (CERN-LHCC-2015-20) e CMS (CERN-LHCC-2015-19) hanno preparato
nell’estate per il CERN un documento ciascuno che motiva e illustra le necessarie sostituzioni e
modifiche degli apparati per la Fase2 di LHC ad alta luminosità. Dopo aver definito lo scorso anno
il coinvolgimento INFN nel processo di R&D, si è discusso e approvato il livello di finanziamento
INFN, con cui contribuire alla costruzione degli apparati di Fase2. Nel 2016 comincerà il processo
di preparazione dei TDR e quindi la revisione puntuale da parte della CSN1.
LHCb sta dimostrando la piena potenza di un esperimento di fisica del sapore dedicato ad un
collisionatore adronico, sorpassando tutti gli esperimenti precedenti in misure chiave come
decadimenti rari, frequenza, Dms , e fase, fs , di mixing del mesone Bs, misure di violazione di CP,
e molte altre misure di precisione sensibili a nuova fisica. In particolare notiamo risultati recenti
sulla misura della fase dell’elemento Vub della matrice CKM, noto anche come l’angolo g del
triangolo di unitarietà, dove LHCb ha raggiunto una precisione superiore a quella delle precedenti
B-factories, e quella della misura della fase di mixing nel processo puramente pinguino Bsàff.
CMS e LHCb hanno pubblicato l’analisi combinata per il decadimento Bs →µ+µ-, la cui misura del
rapporto di decadimento supera le sei deviazioni standard.
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In parallelo con la presa dati LHCb sta preparando un’importante ristrutturazione dell’esperimento
per migliorare significativamente la sua sensibilità. I gruppi INFN partecipano attivamente.
L’esperimento TOTEM, che sta migliorando l’apparato, ha ottenuto una misura precisa della
sezione d’urto dello scattering elastic pp a LHC, escludendo l’andamento puramente esponenziale
a basso ǀtǀ all’energia di 8 TeV nel centro di massa. Usando dati da collisioni p-p raccolte in
sincronia da CMS e TOTEM in una presa dati dedicata si verifica per la prima volta la correlazione
nella produzione centrale e in avanti con la misura delle densità di particelle cariche sul più grande
intervallo di pseudorapidità mai misurato.
L’esperimento LHCf ha portato ad un’ottima discriminazione tra i modelli esistenti per la
descrizione degli sciami adronici in aria e ha recentemente correlato i suoi dati a quelli di ATLAS.
Ha avuto una presa dati dedicata nel 2015, con ottimi risultati in corso di analisi. Si prevede una
presa dati con un solo braccio dell’apparato a JLab nel 2017.
BABAR e CDF2 continuano a produrre risultati interessanti. BaBar migliora i limiti sulla massa e la
probabilità per la misura di un fotone oscuro.
In questo campo, la CSN1 ha discusso e sottoposto ad attenta revisione la Proposta Tecnica per
un nuovo esperimento, PADME (Positron Annihilation into Dark Matter Experiment), da realizzare
ai Laboratori Nazionali di Frascati. L’esperimento ricerca i decadimenti “invisibili” dei fotoni oscuri
prodotti nell’annichilazione e+e- → gA’, utilizzando il fascio di positroni del linac di DAFNE,
opportunamente modulato in intensità, selezionato in energia, focheggiato e collimato dalla linea di
trasporto BTF su un bersaglio attivo sottile (50 mm di diamante a strip). L’esperimento, alle attuali
energie di fascio può escludere una buona parte della zona più interessante dello spazio dei
parametri, ovvero la massa M(A’)<23 MeV/c2 e l’accoppiamento tra il fotone oscuro e particelle
dello SM e<10-3, con una presa dati dell’ordine di due anni. La Commissione ritiene l’esperimento
di grande interesse e soprattutto che debba essere realizzato in tempi brevi, pertanto lo ha
proposto al Presidente e alla Giunta per un finanziamento dedicato “What Next”.
La collaborazione dell’INFN con l’esperimento BES-III al BEPC-II di Pechino in Cina sta crescendo
rapidamente e produce molti risultati nell’area della fisica del charm e del tau. Notiamo inoltre la
scoperta o la conferma di molti mesoni non convenzionali delle serie X, Y e Zc.
Per la parte di fisica dei kaoni il nuovo esperimento NA62, che mira alla misura di decadimenti ultra
rari del mesone K carico, completata la costruzione, dopo un primo test a fine 2014, ha iniziato la
presa dati nel 2015.
KLOE2 ha effettuato la prima presa dati nel 2015 con il nuovo apparato e l’acceleratore DAFNE ha
fornito 1 fb-1 di dati nei primo 8 mesi. La presa dati si è riavviata dopo l’estate. Il potenziale
programma di fisica prevede di raccogliere un campione di 5 fb-1 di dati per studiare: decadimenti
rari del K, decadimenti radiativi della f, misure di sezione d’urto totale, fisica gg, test della validità
della simmetria CPT e dell’invarianza di Lorentz che sondano la fisica alla scala di Plank.
La componente italiana in BelleII a KEK in Giappone, ha ottenuto responsabilità importanti nella
gestione dell’esperimento e sul rivelatore. Sono stati effettuati i primi test e si prepara l’avvio della
macchina con le prime attività per il prossimo anno.
L’esperimento COMPASS al SPS del CERN continua il programma di studio della struttura del
protone, in particolare quello delle funzioni di struttura in adroni polarizzati, mentre prosegue la
messa a punto delle migliorie dell’apparato, in particolare il RICH. Preceduto da un test nel 2014,
nel 2015 l’apparato è stato utilizzato per una presa dati con un fascio di pioni negativi a 190 GeV/c
con un bersaglio di ammoniaca polarizzato per esplorare la regione di valenza del protone con
eventi Drell-Yan (DY) polarizzati trasversalmente. L’analisi dei dati raccolti precedentemente ha
portato nuove misure ad alta statistica di produzione di di-adroni con effetto di spin trasverso e
all’osservazione della nuova risonanza iso-vettore a1 (1420).
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L’esperimento MEG al PSI di Zurigo sta aggiornando il suo limite su BR(m→eg) con tutti i dati
raccolti fino al 2013. Il risultato è atteso per la fine del 2015 e costituirà il miglior limite al mondo. La
collaborazione MEG è al momento impegnata in una grossa ristrutturazione dell’apparato, mirata a
migliorare di un ordine di grandezza la sensibilità dell’esperimento. La presa dati con l’apparato
completo è prevista dopo l’estate 2016.
L’esperimento in qualche modo complementare a Fermilab, Mu2E, sta entrando nella fase iniziale
di costruzione del rivelatore. I gruppi italiani INFN hanno responsabilità importanti sul calorimetro
elettromagnetico, di cui si sta decidendo la tecnologia entro fine 2015. Dopo aver prodotto e
testato con successo il prototipo, l’ASG superconducting di Genova costruirà il magnete di
trasporto del fascio con il supporto INFN.
Sempre a Fermilab si è consolidata la partecipazione di un gruppo INFN all’esperimento g-2 con la
costruzione di un raffinato sistema di calibrazione dei calorimetri.
L’esperimento UA9, un progetto di R&D che mira a risolvere il problema della collimazione a LHC
con l’utilizzo di “channeling” in cristalli di silicio piegati opportunamente, ha effettuato con successo
test sia a 450 GeV che a 6.5 TeV. Verrà esaminata la richiesta di un ulteriore R&D per estrazione
di fascio.
Nel corso del 2015 è stata preparata e illustrata al CERN la proposta tecnica di un nuovo
esperimento di “beam dump” a un nuovo fascio ad alta intensità del SPS del CERN. Tale
esperimento, detto SHIP, concluderà una fase di test nel 2016 ed è in attesa della valutazione del
SPSC.
Di seguito sono elencati gli esperimenti in corso per il prossimo anno, il personale e le strutture
coinvolte, le previsioni di spesa e le relative fasi evolutive (importi in migliaia di euro). Ulteriori
assegnazioni, per un totale di circa 1.730 k€, sono state fatte tramite le dotazioni di sezione.
Area di
ricerca

Esperimento
CMS

Frontiera
dell’energia

Fisica del
sapore

Fisica dei
leptoni
carichi

Struttura
protone

ATLAS
RD_FASE2
TOTEM
LHC-f
KLOE
LHC-b
NA62
BELLE2

Fase dell'esperimento
Costruzione nuovo rivelatore a pixel e camere GEM in avanti.
Presa dati e analisi.
Costruzione camere New Small Wheel e Trigger FTK.
Presa dati e analisi.
R&D per l’upgrade di Fase2 ATLAS e CMS.
Completamento upgrade. Presa dati e analisi.
Analisi dati raccolti nelle collisioni a 13 TeV. Presa dati.
Presa dati a DAFNE. Manutenzione apparato sperimentale.
Analisi dati. Manutenzioni. Upgrade. Presa dati.
Analisi dati. Reallineamento specchi del RICH. Presa dati.
Costruzione rivelatori e test apparato.

PETP
Strutture
(*)
203,09 partecipanti
16
(

Previsione
Spesa
(K€)
4.805,5

179,1
(*)

14

4.707,5

55,3
15,9
7,9
20,5
90,81
44,25
33,0

15
3
2
4
13
9
8

843,5**
449,0
86,5
462,5
2.568,5
1.030,0
790,5

BESIII

Presa dati e analisi. Costruzione rivelatore CGEM

28,0

3

705,5

MEG

Analisi dati. Costruzione upgrade. Presa dati.

17,15

5

505,5

GMINUS2

Commissioning sistema a FNAL. Preparazione presa dati.

11,0

3

436,0

PADME

Implementazione full-simulation. Disegno del calorimetro.
Definizione del preamp del target e del FADC per BGO.

8,45

3

37,5

P-MU2E

Costruzione modulo 0 e test.

15,6

3

445,0

COMPASS

Analisi dati DY. Installaz. 4 nuovi fotorivelatori. Presa dati.

28,6

2

468,5

UA9

Studio di collimazione ed estrazione di fascio mediata da
cristalli.
Test prototipi e studi di simulazione.

3,8

2

77,0

13,15

4

38,0

Altro
P-SHIP

Totale

775,6

18.456,5

(*) Personale equivalente a tempo pieno

** Assegnati direttamente dalla Giunta Esecutiva.
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Male	
  (%)	
  

Female	
  (%)	
  

National	
  Coordinators	
  of	
  CSN1	
  Experiments	
  

74	
  

26	
  

Local	
  Coordinators	
  of	
  CSN1	
  Experiments	
  

78	
  

22	
  

CSN1	
  Coordinators	
  in	
  INFN	
  Sections	
  

66	
  

33	
  

FTE	
  of	
  CSN1	
  INFN	
  Staff	
  

81	
  

19	
  

FTE	
  of	
  CSN1	
  University	
  Staff	
  

82	
  

18	
  

Talks	
  at	
  Conferences	
  of	
  CSN1	
  Researchers	
  

74	
  

26	
  

INFN	
  Ph.D.	
  Thesis	
  in	
  CSN1	
  

74	
  

26	
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2.3.1.2. Fisica astro-particellare (Commissione Scientifica Nazionale 2 – CSN2)
La comprensione delle proprietà dei neutrini, la rivelazione diretta delle onde gravitazionali,
l’identificazione dei costituenti della materia oscura, la spiegazione dell’assenza dell’antimateria
nell’Universo, lo studio della radiazione cosmica e l’indagine sui fondamenti della fisica quantistica
costituiscono oggi alcuni tra gli obiettivi più importanti alla frontiera della fisica fondamentale e
dell’osservazione dell’universo e rappresentano i principali obiettivi scientifici della CSN2.
Le attività della CSN2 possono essere divise nelle seguenti 4 linee scientifiche.
FISICA DEI NEUTRINI
Gli esperimenti di fisica del neutrino si svolgono principalmente in laboratori sotterranei come i
Laboratori Nazionali del Gran Sasso e in altre strutture analoghe in vari paesi del mondo. In
particolare:
• Nel decennio passato, le attività di fisica del neutrino dell’INFN si svolgevano principalmente
presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), utilizzando il fascio artificiale di neutrini
tra il Cern ed il Gran Sasso (CNGS) o i neutrini naturali provenienti dal sole o dall’atmosfera.
Con l’arresto del fascio CNGS, al Gran Sasso continuano esperimenti con sorgenti naturali
come i neutrini solari (es. BOREXINO), mentre gli esperimenti con fasci di neutrini artificiali
sono effettuati altrove (es. T2K in Giappone e nel futuro a breve JUNO in Cina). L’obiettivo
scientifico primario è lo studio delle proprietà dei neutrini, particelle che nel Modello Standard
rappresentano la controparte neutra dei leptoni carichi, e che a causa della debolissima
interazione con la materia risultano più difficili da studiare delle altre particelle elementari
nonostante siano egualmente importanti dal punto di vista teorico.
• Negli anni ’90 lo studio dei neutrini atmosferici ha portato alla scoperta del fenomeno delle
oscillazioni tra i diversi tipi di neutrini, scoperta premiata con i premi Nobel nel 2002 e nel
2015. Questo fenomeno è studiato ai Laboratori del Gran Sasso sia con i neutrini solari
(esperimento BOREXINO) sia con l’esperimento T2K in Giappone. Un ulteriore progetto per lo
studio di oscillazioni in componenti sterili sarà realizzato per mezzo dell’apparato di Borexino,
il progetto SOX. La CSN2 ha recentemente approvato la partecipazione di un gruppo INFN
all’esperimento JUNO, che studierà le oscillazioni di anti-neutrini da reattore con precisione
mai raggiunta prima. L’INFN ha inoltre approvato un programma di ricerca di neutrini sterili al
Fermilab utilizzando le capacità del rivelatore Icarus che è in corso di ricondizionamento al
CERN e che sarà portato a Fermilab alla fine del 2017. E’ in fase di discussione l’eventuale
futura partecipazione al programma Long Base Line negli USA (DUNE) e quella al progetto di
upgrade di T2K con il nuovo rivelatore HK.
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• Il 2015 ha portato a dei risultati rilevanti nel settore della fisica del neutrino. Un risultato
importante è stato ottenuto dall’esperimento OPERA ai LNGS, principale utilizzatore del fascio
di neutrini del CNGS per lo studio delle oscillazioni νµà ντ, che ha completato la presa dati alla
fine del 2012, osservando un quinto evento candidato di materializzazione di neutrino tau.
L’esperimento OPERA si conclude con il 2015.
• Sempre ai LNGS la misura di precisione da parte di BOREXINO del flusso dei neutrini solari
ha permesso per la prima volta di osservare i neutrini provenienti dalla reazione di fusione di
due protoni, risultato che è stato pubblicato dalla rivista Nature.
• La determinazione della massa del neutrino è un tema importante in fisica del neutrino: se i
neutrini sono particelle di Majorana, la massa del neutrino può essere determinata tramite il
doppio decadimento beta senza neutrini nello stato finale (0n2b). Se invece sono particelle di
Fermi questo processo non è permesso. L’ INFN sta sviluppando due esperimenti volti a
rilevare il decadimento 0n2b: un rivelatore di medie dimensioni che dal 2011 sta acquisendo
dati utilizzando cristalli di germanio (GERDA) e un rivelatore di grandi dimensioni in fase di
costruzione (CUORE), composto da circa 1000 bolometri criogenici di ossido di tellurio. La
costruzione di CUORE, che vede una significativa partecipazione degli Stati Uniti, dovrebbe
essere completata nel 2016. Il prototipo di CUORE, CUORE-0 ha preso dati con successo per
circa un anno nel 2014-2015, producendo risultati molto incoraggianti. Nel 2013 GERDA ha
presentato i primi risultati che non escludono ancora del tutto una precedente osservazione di
doppio decadimento beta senza neutrini nello stato finale pubblicata dal gruppo di HeidelbergMosca. L’esperimento sta ora procedendo ad un upgrade del rivelatore che inizierà a prendere
dati alla fine del 2015. Nel 2015 si è inoltre avviato un progetto di ricerca e sviluppo
denominato CUPID indirizzato a individuare le tecnologie migliori per un esperimento
bolometrico di seconda generazione dopo CUORE.
L’UNIVERSO OSCURO
Negli ultimi 30 anni si è consolidata l’evidenza astrofisica che la maggior parte dell’Universo (circa
il 96%) sia formata da materia e energie di forma sconosciuta e oscure, ovvero non rivelabili
direttamente per mezzo di osservazioni astronomiche ottiche o comunque elettromagnetiche. La
CSN2 è impegnata da molti anni nella ricerca diretta e indiretta di materia oscura, sia con rivelatori
sotterranei prevalentemente al Gran Sasso sia con misure indirette di radiazione cosmica da Terra
e dallo spazio. In particolare:
• Da circa un decennio DAMA osserva una modulazione annuale nei conteggi a bassa soglia in
cristalli di Ioduro di Sodio, compatibile con l’interazione diretta di particelle debolmente
interagenti; a seguito di un miglioramento della sensibilità della strumentazione, DAMA sta
raccogliendo in questi anni ulteriori dati a soglia più bassa. Nel 2009, studiando
accuratamente la composizione dei raggi cosmici carichi nello spazio, prima che vengano
assorbiti dalla nostra atmosfera, la missione italo-russa Pamela ha ottenuto indicazioni di un
aumento nel rapporto tra positroni ed elettroni al di sopra di 10 GeV e fino a 100 GeV, che
potrebbe essere collegabile all’esistenza della materia oscura. Nel 2014 AMS02 ha pubblicato
la prima misura fino quasi alla scala di 500 GeV del flusso di elettroni e positroni, che
completa la misura del 2012 e conferma i risultati di Pamela. Nel 2015 AMS-02 ha inoltre
pubblicato risultati sul flusso di anti-protoni fino alla scala di 600 GeV che evidenziano
anomalie rispetto all’interpretazione più comune in termini di sorgenti astrofisiche di raggi
cosmici. Il risultato non consente di concludere se si tratti di indicazione di materia oscura
oppure indichi che i meccanismi di produzione, accelerazione e diffusione degli anti-protoni
nella galassia debbano essere rivisti.
• L’esperimento Xenon-100 ha presentato due nuove analisi, la prima relativa ad una nuova
analisi della modulazione annuale di rinculi nucleari di tipo WIMP, la seconda una misura della
sezione d’urto per modelli di natura elettromagnetica, escludendo che i risultati osservati da
Dama siano interpretabili in tal senso. L’esperimento XENON1T è ora in avanzata fase di

	
   	
   	
   	
   	
  

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bilancio di previsione Esercizio 2016

	
  

	
  

	
  	
  
Pagina 24 di 104

costruzione presso i LNGS e inizierà a prendere dati a fine 2015. Sempre presso i LNGS è in
corso di presa dati l’esperimento Dark-Side-50 dedicato alla ricerca di materia oscura con un
rivelatore a base di argon liquido. Questi due esperimenti si svolgono ai LNGS con la
partecipazione di ricercatori INFN, ma sono realizzati da due collaborazioni con una forte
partecipazione americana, a testimonianza di quanto questa infrastruttura sia in grado di
attrarre i migliori ricercatori del settore a livello mondiale. L’INFN ha inoltre recentemente
approvato la partecipazione di un piccolo gruppo all’esperimento CRESST.
• Sempre nel contesto di What’s Next, la CSN2 ha approvato la partecipazione INFN alla
missione EUCLID dell’ESA (sigla COSMO_WNEXT) in particolare per lo studio dell’equazione
di stato dell’energia oscura.
RADIAZIONE COSMICA
I raggi cosmici sono stati scoperti più di un secolo fa, ma ancora molto si ignora relativamente alla
loro origine e composizione, soprattutto ad altissime energie dove sono necessari rivelatori di
grandissime dimensioni per avere un numero di eventi significativo; un nuovo campo si è aperto
nel corso dello scorso decennio con la scoperta di sorgenti localizzate in grado di emettere fotoni
di energia dell’ordine del TeV e con la scoperta di inattesi fiotti di fotoni, associati a fenomeni di
energia estremamente elevata: i cosiddetti “gamma ray bursts” la cui origine è ancora
sostanzialmente sconosciuta. Gli esperimenti per i raggi cosmici, ostacolati dall’atmosfera
terrestre, sono condotti nello spazio con palloni o satelliti, salvo il caso delle altissime energie ove
sono richiesti apparati molto estesi. Questi esperimenti, realizzati all’interno delle Sezioni e dei
Laboratori dell’INFN, sono condotti in collaborazione con le agenzie spaziali internazionali (NASA;
Roskosmos), ed il supporto dell’ Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L’ INFN partecipa, spesso con
ruoli importanti, ai più importanti esperimenti in questo settore, sia a Terra sia nello Spazio. In
particolare:
• Dal suo completamento alla fine del 2008, il grande rivelatore Auger in Argentina ha
funzionato senza interruzioni, confermando con sempre maggiore evidenza l’esistenza del
cutoff previsto da GZK. All’aumentare della statistica l’evidenza della presenza di sorgenti di
EECR è però diventata più debole (2-3 σ). E’ in corso una intensa attività di R&D, per capire
la potenzialità di Auger per la misura della composizione dei raggi cosmici tra il ginocchio e il
taglio di GZK nel contesto di un upgrade dell’esperimento. I risultati più recenti evidenziano un
progressivo aumento della massa delle particelle in funzione dell’energia. Se questo risultato
fosse confermato, sarebbe assolutamente sorprendente e richiederebbe un serio
ripensamento dei modelli di accelerazione dei raggi cosmici. La collaborazione sta valutando
la possibilità di migliorare l’apparato per poter chiarire meglio la questione. L’INFN è
interessato a partecipare a questo sforzo di upgrade se sarà sostenuto da tutta la
collaborazione internazionale.
• Con l’approvazione del PON alla fine del 2011, è iniziata la costruzione del rivelatore KM3, a
3500 metri di profondità al largo di Capo Passero in Sicilia. Nel corso del 2013 l’esperimento
ICE-CUBE In Antartide ha fornito per la prima volta una evidenza convincente dell’esistenza di
un segnale di neutrini galattici, e conseguentemente della possibilità di effettuare osservazioni
astrofisiche basate su questo nuovo tipo di messaggero. L’obbiettivo di KM3 è quello
realizzare e operare le prime 20 torri, equipaggiando circa il 10% del volume finale,
dimostrando la validità tecnologica del progetto. Il PON si è completato nel 2014 e si prevede
l’installazione di tutte le torri e stringhe costruite entro la fine del 2016.
• Nel settore dei raggi gamma di alta energia i due telescopi Cherenkov del rivelatore MAGIC
operano da più di un anno in modalità stereo, con una soglia che è attualmente al di sotto dei
50 GeV, la più bassa per questo tipo di rivelatori, permettendo a MAGIC di sovrapporre i suoi
risultati con le misure di rivelatori spaziali come Fermi ed AGILE. Grazie alla bassa soglia,
MAGIC ha potuto per primo rivelare l’emissione di fotoni di altissime energie da parte di una
pulsar, Crab (pubblicato su Science), e ha esteso l’osservazione fino a 400 GeV, oltre a
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rivelare un gran numero di sorgenti lontane (con redshift maggiore di 0.2). Recentemente
MAGIC ha osservato intensi fiotti di raggi gamma da un buco nero molto attivo, risultato che è
stato pubblicato su Science.
• L’INFN parteciperà all’esperimento CTA, che realizzerà una grande serie di specchi
Cherenkov di varie dimensioni in un sito nell’emisfero sud in Cile ed uno nell’emisfero nord a
La Palma alle isole Canarie.
• FERMI ha pubblicato numerosi lavori scientifici di alto livello, tra cui il secondo catalogo delle
sorgenti gamma, oltre ad estendere la misura del flusso di elettroni e positroni fino a quasi 1
TeV.
• PAMELA ha continuato la presa dati per il quinto anno consecutivo, fornendo misurazioni di
alta precisione della composizione dei raggi cosmici e del loro spettro energetico.
• Dal maggio 2011 il grande spettrometro magnetico AMS-02 raccoglie dati sulla Stazione
Spaziale Internazionale (ISS) funzionando nominalmente. Esattamente un secolo dopo la
scoperta dei raggi cosmici da parte di Victor Hess, la comunità scientifica ha a disposizione
uno strumento in grado di effettuare per la prima volta misure di precisione all’energia del TeV.
Tra le numerose misure presentate nel 2013, le più interessanti mostrano un appiattimento
del rapporto positroni su elettroni al di sopra del 100 GeV e una assenza delle strutture
osservate da Pamela nello spettro energetico di protoni e elio intorno ai 200 GV. Nel 2014
AMS02 ha esteso la misura di elettroni e positroni fino a quasi 500 GeV.
• Nel contesto di What’s Next, la CSN2 ha approvato il progetto LSPE, un esperimento in
pallone con micro-bolometri sensibili alla polarizzazione del segnale radio a micro-onde del
fondo cosmico. Il lancio è previsto nel gennaio del 2016. Se di successo, LSPE sarà la base
per una proposta di missione su satellite per la decade ‘20-‘30.
In sintesi, l’attività spaziale ha raggiunto risultati scientifici di assoluta importanza, che hanno
fornito all’Istituto visibilità e leadership internazionali; è confermata la rilevanza di questo settore
nell’ambito delle attività della CSN2, settore su cui l’Istituto è impegnato dalla metà degli anni ’90,
nell’ambito di una forte collaborazione con l’ASI. Nel 2013 si è rafforzata la collaborazione con la
Cina nel settore della fisica dei raggi cosmici nello spazio con l’approvazione dell’esperimento
cinese Dampe, realizzato in collaborazione con l’INFN e l’Università di Ginevra. Nel 2014 la
costruzione di Dampe è stata avviata ed è ora completata. DAMPE sarà lanciato nello spazio nel
Dicembre del 2015.
ONDE GRAVITAZIONALI, GRAVITA’ e MECCANICA QUANTISTICA
La rivelazione diretta delle onde gravitazionali è una delle grandi sfide della fisica sperimentale
contemporanea, essendo opinione generale che la rivelazione delle onde gravitazionali da sorgenti
cosmiche darà luogo alla nascita di una nuova astronomia. INFN oggi è particolarmente
equipaggiata per l’osservazione diretta di questo fenomeno, potendo contare su due barre
risonanti e sull’interferometro VIRGO; in particolare:
• Il potenziamento di Virgo, progetto Advanced Virgo nell’ambito di una collaborazione ItaloFrancese con partecipazione Olandese, rappresenta la priorità della comunità impegnata nella
fisica sperimentale delle onde gravitazionali, settore in cui l’Italia ha una tradizione che ha
avuto inizio con Edoardo Amaldi. La costruzione di VIRGO-Adv è in corso e si prevede che
possa prendere i primi dati nel 2016.
• A partire dall'estate 2011 e fino alla fine del 2015 l'interferometro VIRGO non sarà operativo:
per questo motivo l’INFN manterrà in funzione due delle tre barre criogeniche, Nautilus e
Auriga; la terza, Explorer, è stata chiusa alla fine del 2010. Le barre saranno spente nei primi
mesi del 2016.
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• Il futuro della ricerca in questo settore vede allo studio nuovi progetti internazionali di terza
generazione come il progetto denominato ET (Einstein Telescope) e, nello spazio, il progetto
LISA, a cui l’Istituto partecipa nella parte di sviluppo tecnologico chiamata LISA Pathfinder e
che promette di spingere verso la fine del decennio la sensibilità degli interferometri ben al di
sotto del limite di rivelazione. Il lancio di LISA-PF è previsto per i primi di dicembre del 2015.
• Lo sviluppo di esperimenti ultrasensibili basati sull’impiego dell’interferometria atomica nei
condensati di Bose Einstein suscita molto interesse a causa della potenziale sensibilità di
queste tecniche che potrebbero ad esempio permettere di ridurre la complessità degli
interferometri laser per le onde gravitazionali (esperimento MAGIA).
• Sono in corso di realizzazione esperimenti ultrasensibili basati su tecniche di ottica quantistica
(HUMOR, SUPREMO) che permettono dei test di fisica fondamentale di grande interesse per
la CSN2.
• Lo studio delle proprietà del vuoto quantistico è un altro tema di interesse della Commissione
con l’esperimento PVLAS, dedicato alla misura della birifrangenza quantistica del vuoto.
• Nel contesto di What’s Next, la CSN2 ha approvato il progetto FISh, per la realizzazione di
simulazioni quantistiche di teorie di campo non abeliane per mezzo di sistemi di atomi ultrafreddi, bosonici e fermionici.
• Nel settore spaziale, il lancio del satellite LARES, progettato per testare accuratamente
l’effetto Lense-Thirring e avvenuto con successo nella primavera del 2012, permetterà un
grande miglioramento della sensibilità dei test di gravità generale.
Di seguito sono elencati gli esperimenti in corso per il prossimo anno (2016), il personale e le
strutture coinvolte, le previsioni di spesa e le relative fasi evolutive (importi in migliaia di euro). Non
sono contenute in questa tabella le risorse assegnate alle Dotazioni di Sezione (1.027,5 k€) né le
spese per il Calcolo presso il CNAF (401 k€). E’ opportuno ricordare che la CSN2 segue anche lo
svolgimento di progetti europei (ERC e Premiali) nel settore della fisica astro particellare: si tratta
dei progetti ERC Rarenoise (concluso), Lucifer (in via di completamento), SOX-Ge e Holmes e dei
progetti premiali a partecipazione INFN HUMOR (QP-CNR), MICRA (GW-CNR), LIMADOU
(Space-ASI), Retroreflectors (Space-ASI), Ring Laser (FP-INRIM).

Area di
ricerca

Fisica
del
Neutrino

Esperimento

Fase dell'esperimento

PETP
(*)

Strutture

Previsione
Spesa (K€)
562,0

BOREX

Completamento apparato. Studio nuovo sistema di trigger.
Analisi dati fase II. Inizio presa dati SOX.

17,95
(*)

partecipanti
4

CUORE

Installazione rivelatore e inizio presa dati.

33,22

7

552,0

CUPID

Realizzazione dimostratore per tecnica dei bolometri ibridi e
sviluppi tecnologici per ottimizzazione delle prestazioni.
Redazione articolo con i dati di fase I. Raccolta di	
  almeno
15 kg*yr con conseguente	
  stima del BI.
Spediz. moduli T600 in USA e inizio installazione. Sviluppo

9,59

4

297,5

9,5

3

124,0

GERDA

ICARUS
JUNO
T2K

SW e realizzaz. nuova elettronica. Analisi dati run LNGS.
Commissioning impianti da Daya Bay. Progetto e prototipo
per DAQ top tracker. Definizione modello di calcolo.

18,8

5

837,5

20,08

7

848,5

Presa dati e ripartenza acceleratore.

9,25

3

174,0
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AMS2
AUGER
CTA-RD
DAMPE
FERMI
GAMMA400
Radiazione

Presa dati e analisi prestazioni dei rivelatori.

31,92

5

450,0

Analisi dati. Mantenimento monitor dell’apparato. Progetto
di potenziamento dell’osservatorio Auger.
Completamento, montaggio e test componenti grande
telescopio. Attività su medio e piccolo telescopio.
Attività di supporto alla presa dati e di simulazioni e analisi.

32,0

7

826,0

32,55

10

304,0

8,4

3

95,5

Attività su Dark Matter, raggi cosmici, sorgenti galattiche e
extra-galattiche, transienti, emissione diffusa.
Firma MoU per definizione progettazione e costruzione del
tracciatore/convertitore. Finalizzazione progetto e schedula.
Mini-Euso: test Engineering Model. Modello di volo, test e

42,3

7

312,0

13,6

4

72,0

Integrazione. EUSO-TA: completamento presa dati.

18,7

5

183,0

dall’

JEM-EUSO-RD

Universo

KM3

Completam. installaz. 8 torri KM3Net Italia. Integrazione di 4
DU. Installazione 16 stringhe sul sito di Capo Passero.

55,75

10

765,5

LHAASO

Studio spettro di energia e composizione chimica della
radiazione cosmica nel range 10**12 – 10**18 eV. Studio
anisotropia nella distribuz. Direz. di arrivo dei raggi cosmici.
Polarizz. fondo cosmico di microonde. Anisotr. da perturb.
scalari e tensoriali nella metrica dell’universo primordiale.
Osservazione della galassia con il massimo duty cycle.
Partecipazione alla rete SNEWS.
Testing e implementaz. trigger topologico. Inizio installaz.

7,74

3

83,0

15,05

5

315,0

3,05

3

113,5

18,7
11,95

3
5

171,0
134,0

8,7

2

195,0

1,8

1

28,5

13,0

3

231,0

42,7

5

542,5

9,9

2

65,5

6,2

3

86,5

4,3

2

109,5

12,2

3

111,5

Realizzazione e assemblaggio componenti apparato.

5,5

2

288,5

G-GSASSO-RD

Costruzione GEMS. Analisi dati su GINGERINO in misura.

6,3

2

161,5

HUMOR

Realizz. di pillars di materiale ad alto indice di rifrazione su

10,0

3

109,5

2.7

1

10,5

14,49

5

40,5

16,7

4

73,0

LSPE
LVD

MAGIC

L’Universo
Oscuro

prototipo del Large Size Telescope da 23 m. di diametro.
Analisi dati e pubblicazione. Estensione analisi sui protoni
intrappolati e albedo al periodo 2010-2014.
WIZARD
Completamento CDR. Set up lab. test a PD. Validazioni
COSMO_WNEXT
electrical models e definiz. test plan Warm Electronics.
Raccolta dati. Ottimizzazione dei rivelatori. Training data
CRESST
set. Upgrade test cryostat per misure a basso fondo.
Presa dati DAMA-Lybra fase 2 e analisi. Presa dati con
DAMA
DAMA/Lxe e DAMA/R&D. Attività apparato DAMA/CRYS.
Run con UAr di DS-50 e nuovi run di calibrazione con
DARKSIDE
sorgenti radioattive. Presa dati e analisi.
NEWS
QUAX
SABRE
XENON

Realizzaz. facility per il pouring e di una clean room per
ospitarla. Misura fondo di un campione di 10 g di emulsioni.
Misure Longitudinal detection technique a 4 kelvin senza
squid. Misure LOT a 4 kelvin con squid.
Test in sotterraneo veto di scintillatore. Caratterizz. cristallo
ultrapuro. Installazione infrastrutture tecniche.
Inizio presa dati di calibrazione. Commissioning MV system.
Tools MC per analisi dati Xenon 1T. Test fotosensori.

FISH

Quantistica
Onde
Gravitaz.,

	
  
	
  

film sottile di SIN. Misura di shift di frequenza vs ampiezza.
LARASE
Miglioram. modelli dinamici per perturbaz. non-gravitazion.
agenti su LAGEOS, LAGEOS II e LARES. Nuove misure.
LIMADOU_CSN2 Spedizione in Cina dell’HEPD FM. Test su fascio del QM
presso acceleratori. TDR finale in Cina.
Completam. operazioni LISA-PF. Completam. misure su 2
LISA-PF
DOF. Analisi dati dai radiation monitors a stato stazionario.

Fisica
Generale e
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MAGIA_ADV
MOONLIGHT2
PVLAS
SUPREMO
VIRGO

Test sorgente atomica ad alto flusso. Progettazione facility
a scala maggiore. Studio noise budget e analisi speriment.
Lancio di INRRI su ExoMars EDM 2016. Consegna di
INRRI per il volo MEX-1.
Rotazione magneti a 20 Hz. Misure integrate su 1 e 6
secondi di ellitticità con magneti a 20 Hz.
Caratterizz. fascio di acetilene. Aggancio laser di probe al
laser di clock. Realizzazione cavità Ramsey preliminare.

10,0

2

73,5

11,6

2

205,5

4,7

2

59,0

4,8

2

70,0

9

702,5

Inizio run scientifico O2. Completamento installazione del
72,1
banco di squeezing in aria.
Totale 667,79

10.383,0

(*) Personale equivalente a tempo pieno.

2.3.1.3. Fisica nucleare (Commissione Scientifica Nazionale 3 - CSN3)
Obiettivo scientifico della Fisica nucleare moderna è indagare l’origine, l’evoluzione, la struttura dei
nuclei e dei loro costituenti (detti adroni) e le diverse fasi della materia nucleare, sfida molto
impegnativa che richiede risposta a una serie di domande chiave relative alla genesi dell’Universo
e alla nucleosintesi primordiale, nonché alla comprensione del meccanismo di formazione degli
elementi dalle esplosioni stellari. Il tema unificante è quello di comprendere come oggetti
complessi a molti corpi possano essere ricondotti a ingredienti semplici come i loro costituenti, le
loro interazioni, le proprietà di simmetria e le leggi di conservazione; la descrizione di queste
fenomenologie richiede diversi modelli teorici, quello a quark per i costituenti del nucleo (nucleoni)
e per i nuclei i modelli di campo medio (Shell e collettivi) con interazioni tra i nucleoni
microscopiche o efficaci.
Seguendo la classificazione del NuPECC dell’European Science Foundation, la sperimentazione
in fisica nucleare è organizzata in 4 linee scientifiche.

LA STRUTTURA E LA DINAMICA DEGLI ADRONI
La teoria che descrive i quark e le loro interazioni (detta Cromo Dinamica Quantistica, Quantum
Chromo Dynamics o QCD) non è ancora in grado di spiegare in modo soddisfacente la struttura
dei nucleoni. Ad esempio, rimane ancora da chiarire come i quark e i gluoni si combinino per
generare le ben note proprietà del protone e del neutrone, quali massa, spin e momento angolare,
e anche a produrre lo spettro delle risonanze barioniche.
• Lo studio della struttura degli adroni può essere condotto sia utilizzando sonde
elettromagnetiche che sonde adroniche. Le sonde elettromagnetiche hanno la capacità di
entrare in profondità nella materia nucleare senza alterare sostanzialmente il sistema e, grazie
all’elevata qualità dei fasci sia di fotoni che di elettroni che si possono ottenere oggi,
permettono di effettuare misure di altissima precisione. Già la campagna sperimentale a 6
GeV presso il laboratorio Jlab ha permesso di produrre dati di eccellente qualità. Questo
programma sperimentale sta continuando in Germania, a Bonn e Mainz, con fotoni di energia
fino a 3 GeV (esperimento MAMBO) su processi complementari a quelli osservati al Jlab;
inoltre presso il laboratorio americano JLab, in Virginia (esperimento JLAB12) la ricerca si sta
indirizzando verso lo studio di proprietà dinamiche dei quark nei nucleoni quali le funzioni di
struttura GPD. In particolare JLAB12 è impegnato nel completamento dei nuovi rivelatori
necessari per lo studio dei processi nucleari indotti da fasci di fotoni ed elettroni con energia
fina a 12 GeV. La sperimentazione è iniziata con il commissioning delle sale sperimentali ed
include una serie di misure inclusive ed esclusive di alta precisione con fasci e bersagli
polarizzati volte alla ricerca di risonanze barioniche predette dalla teoria ma non ancora
identificate e allo studio delle correlazioni spin-moto orbitale nel nucleone. Inoltre l’elevata
qualità dei fasci permetterà uno studio ad altissima precisione di processi di violazione di
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parità che permetteranno di verificare il Modello Standard e di cercare indicazioni di nuova
fisica.
• Altrettanto efficaci per lo studio delle proprietà nucleari sono le sonde adroniche. Produrre in
laboratorio adroni diversi dai nucleoni e farli interagire con i nuclei permette di comprendere le
diverse proprietà dell’interazione forte in presenza di materia nucleare. Di particolare interesse
sono i kaoni che contengono un quark con sapore stranezza (quark “strano”) e che possono
essere catturati o formando atomi kaonici in cui un kaone si muove su ‘’orbite” con raggi circa
1000 volte minori di quelle tipicamente elettroniche (esperimento SIDDARTHA) oppure
formando i cosiddetti ipernuclei, dove un nucleone è sostituito da una particella più pesante
che contiene un quark “strano” (esperimento ULYSSES presso il laboratorio giapponese
JPARC (Japan Proton Accelerator Research Complex)). La sperimentazione con kaoni presso
LNF ha portato alla misura più precisa ora esistente del sistema protone-kaone (idrogeno
kaonico) e del 4He, grazie agli alti valori di luminosità ottenuti per il collisionatore DAFNE e ad
una maggiore precisione dei rivelatori. Produrre in laboratorio adroni diversi dai nucleoni e farli
interagire con i nuclei permette di comprendere le diverse proprietà dell’interazione forte in
presenza di materia nucleare. SIDDHARTA ha completato l’upgrade del rivelatore ed è in
attesa del turno di misura per lo studio del deuterio kaonico previsto alla fine del programma
sperimentale di KLOE.
• In questo campo era in fase di discussione la partecipazione alle attività sperimentali del
laboratorio internazionale FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research) in costruzione a
Darmstadt, Germania. La collaborazione PANDA ha completato la fase di R&D principalmente
dedicata ai rivelatori di vertice ed al bersaglio molecolare di idrogeno. Purtroppo gravi difficoltà
sia tecniche che economiche che sono recentemente emerse presso il laboratorio FAIR hanno
sostanzialmente modificato la scala temporale dilatando i tempi di realizzazione del progetto.
Al momento attuale l’inizio della sperimentazione è previsto verso il 2025 e pertanto la
comunità nucleare italiana ha convenuto opportuno sospendere le attività di PANDA.
TRANSIZIONI DI FASE NELLA MATERIA ADRONICA
La collisione tra ioni a energie ultrarelativistiche è caratterizzata da densità di energie
sufficientemente elevate da permettere una transizione dalla materia adronica ad uno stato
deconfinato di quark e gluoni, la stessa che si presume abbia avuto luogo nell’Universo
primordiale, nei primi dieci milionesimi di secondo dopo il Big Bang.
• Lo studio del quark-gluon plasma è l’ambizioso obiettivo scientifico dell’esperimento ALICE al
collisionatore LHC al CERN di Ginevra. Sono state completate le misure della prima parte del
programma sperimentale che prevedeva lo studio delle interazioni Piombo-Piombo, protoneprotone e protone-Piombo. Dall’analisi e dal confronto dei risultati ottenuti stanno emergendo
chiari effetti di materia nucleare nella produzione di particelle. In tutti i suoi diversi aspetti la
sperimentazione di ALICE a LHC rappresenta una sfida sia come complessità tecnologica sia
come dimensioni e ampiezza della collaborazione. I risultati sono eccellenti ed anche
quest’anno ben quattro pubblicazioni di ALICE risultano fra le dieci più citate di LHC.
• Grazie alle eccellenti prestazioni del rivelatori è stato possibile effettuare la misura delle
differenza di massa fra materia ed anti-materia nucleare. In particolare ALICE ha migliorato di
un ordine di grandezza la precisione con cui si conosce la differenza di massa per il deuterio
(anti-deuterio) il trizio (anti-trizio) ed 3He (anti-3He) confermando la validità della invarianza
CPT.
• La partecipazione INFN in ALICE ha avuto e ha un ruolo centrale nell’esperimento, dapprima
nella costruzione dell’apparato e attualmente nella conduzione della sperimentazione e
nell’analisi dei dati, come testimoniato dai vari ruoli di responsabilità. Sfruttando le collisioni
protone-protone, ALICE ha ottenuto a partire dal 2010 numerosi risultati utili a caratterizzare le
collisioni e tra essi quelli sulla formazione di risonanze e di nuclei e anti nuclei. Va sottolineata
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l’importanza delle misure di molteplicità delle particelle cariche e del rapporto protone
antiprotone alle energie di 0.9 e 7 TeV nel centro di massa, che forniscono rilevanti verifiche
dei modelli teorici. Molti altri risultati saranno disponibili a breve e in particolare anche dalle
collisioni tra p-Pb acquisite a fine anno a LHC. Nel loro complesso i risultati ottenuti mostrano
l’eccellente funzionamento dell’acceleratore LHC e dell’apparato ALICE, sia per la parte
strumentale sia per l’analisi dati. Dopo l’ultimo run p-Pb all’inizio del 2013, è stato effettuato il
lungo shutdown che ha permesso di effettuare la manutenzione dell’apparato in modo da
ripartire all’inizio di quest’anno con misure ad energia maggiore.
• L’INFN sta contribuendo all’upgrade del rivelatore ALICE che permetterà di aumentare la
precisione nella ricostruzione delle tracce delle particelle prodotte; in particolare al rivelatore di
vertice basato su pixel di silicio di cui è stato approvato il TDR e la cui produzione è iniziata nel
2015.
STRUTTURA NUCLEARE E MECCANISMI DI REAZIONE
Il problema centrale attualmente affrontato con particolare vigore nei diversi laboratori (Europa,
Usa e Giappone) è quello dell’evoluzione delle proprietà caratteristiche dei nuclei e/o della materia
nucleare asimmetrica (masse, interazioni, simmetrie, eccitazioni, gradi di libertà collettivi), in
presenza cioè di un rapporto anomalo di neutroni e protoni. L’ambizioso programma, che richiede
molte informazioni sperimentali, è infatti quello di comprendere i limiti della stabilità nucleare e
ottenere in laboratorio nuclei non presenti sulla Terra ma che potrebbero invece esistere in
condizioni simili a quelle che si realizzano nel cosmo.
• Le collaborazioni INFN impegnate in queste problematiche sono molto attive e utilizzano
prevalentemente i fasci di ioni dei laboratori di Legnaro, LNL (esperimenti GAMMA, NUCL-EX,
PRISMA, EXOTIC) e di Catania, LNS (esperimenti EXOCHIM, FRAG, MAGNEX, LNSSTREAM) ma anche i fasci di ioni radioattivi dei laboratori esteri, in particolare GANIL in
Francia e al GSI Helmholtz Centre for Heavy Ion Research (Darmstadt, Germania).
• L’argomento su cui la sperimentazione INFN si è focalizzata sulle interazioni e sulla materia
neutronica, attualmente di grande interesse anche per l’astrofisica, in particolare per la
nucleosintesi degli elementi pesanti e per le stelle di neutroni. Esperimenti a LNL e GSI di
responsabilità delle collaborazioni INFN hanno dato contributi significativi per isolare
interessanti effetti del sistema a molti corpi tra cui gli accoppiamenti di fononi di vibrazione alle
particelle, effetti di pairing ed eccitazioni che coinvolgono vibrazioni puramente neutroniche.
Esperimenti con l’apparato CHIMERA ai LNS stanno fornendo risultati particolarmente
interessanti sulla dipendenza dell’energia di simmetria (presente quando vi è un’asimmetria
nel numero di protoni e neutroni) dalla densità barionica, rilevanti per la descrizione delle stelle
di neutroni. Questi esperimenti saranno successivamente estesi a energie più alte con nuove
misure in programma a GSI con la responsabilità INFN.
• In quest’ottica è importante il contributo dei due laboratori nazionali LNL e LNS, dotati di
strumentazione di avanguardia. Entrambi possiedono uno spettrometro magnetico (PRISMA a
LNL e MAGNEX a LNS) e rivelatori a grande accettanza per raggi gamma (EUROBALL a LNL
e MEDEA a LNS) e particelle cariche (in particolare CHIMERA ai LNS). Le capacità degli
spettrometri magnetici sono dimostrate dalla recente osservazione di risonanze giganti di
Pairing da parte di MAGNEX e dalla proposta What Next di utilizzare lo stesso spettrometro
per la misura degli elementi di matrice nucleari che descrivono il doppio decadimento beta
(esperimento NUMEN).
• Le misure di fisica programmate riguardano lo studio di modi di eccitazioni in nuclei
moderatamente ricchi di neutroni, che sono d’interesse e preparatori anche in vista della
sperimentazione con fasci radioattivi di prossima generazione, come quelli di SPES o
SPIRAL2. A LNS si utilizzeranno sempre di più i fasci radioattivi di nuclei leggeri prodotti sia
da EXCYT che con la tecnica della frammentazione in volo.
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• Ai LNS si sta inoltre realizzando un programma di misure di frammentazione, alcune
d’interesse per la cura dei tumori con fasci di particelle nucleari (adroterapia) e altri per creare
nuclei nella regione di instabilità protonica.
• Grazie al finanziamento premiale SPES questa linea prevede primariamente la realizzazione
della strumentazione scientifica per instrumentare le linee del fascio di ioni radioattivi, in
particolare AGATA per fotoni e FAZIA per particelle cariche. Soprattutto gli esperimenti
GAMMA e NUCLEX sono interessati a questa attività. Dopo aver completato presso i LNL la
prima fase del rivelatore AGATA, questo è stato spostato dapprima al GSI e successivamente
a GANIL in attesa di tornare ai LNL per l’inizio della sperimentazione con SPES.
ASTROFISICA NUCLEARE E RICERCA INTERDISCIPLINARE
Poiché le stelle sono vere centrali di energia nucleare galattica, è importante, per capire la loro
vita, realizzare in laboratorio misure di alta precisione delle reazioni chiave coinvolte. Queste
reazioni nucleari giocano un ruolo essenziale nell’origine ed evoluzione delle nostre galassie, sulle
abbondanze degli elementi e sui flussi di neutrini.
• L’esperimento LUNA al Laboratorio Nazionale del Gran Sasso si è concentrato recentemente
su reazioni nucleari riguardanti la combustione dell’idrogeno nel ciclo CNO che coinvolge i
nuclei di Carbonio, Azoto e Ossigeno ed è la principale sorgente d’energia delle stelle più
massive. E’ stata inoltre effettuata la misura della cattura radiativa 22Ne(p,g)23Na, importante
nel ciclo Neon-Sodio che gioca un ruolo fondamentale nella composizione degli strati
superficiali delle Giganti Rosse. I programmi a più lunga scadenza richiedono invece un nuovo
acceleratore con energie di 4-5 MeV che potrà essere realizzato grazie al finanziamento
premiale LUNA-MV.
• La comunità è inoltre impegnata nello studio sistematico dei numerosi meccanismi e reazioni
nucleari che stanno permettendo di fare passi avanti nella comprensione del processo della
nucleosintesi. Sfruttando tecniche particolari, ad esempio la cinematica inversa (esperimento
ERNA a Caserta) e quella detta del cavallo di Troia (esperimento ASFIN ai LNS), si stanno
misurando reazioni utili a questo importante scopo.
• Lo studio delle reazioni neutrone-nucleo sta attualmente ricevendo molta attenzione in molti
laboratori, non solo perché la cattura neutronica riveste grande importanza per la nucleosintesi
degli elementi più pesanti del ferro ma anche per contribuire alle tecnologie nucleari
emergenti. La collaborazione n-TOF al CERN è fortemente impegnata in questi studi, ha
ottenuto risultati di grande interesse, ha un programma ben delineato per i prossimi anni ed ha
completato una nuova sala sperimentale che sarà dedicata alle misure con bersagli di isotopi
rari o instabili. In particolare n-TOF sta contribuendo alla descrizione del processo s che
interviene nei meccanismi di nucleosintesi stellare.
• Prosegue secondo programma la realizzazione dell’esperimento AEGIS volto alla misura degli
effetti di gravità su anti-materia. E’ stata raggiunta la milestone cruciale della formazione del
positronio e sua eccitazione, condizione necessaria per poter realizzare l’anti-idrogeno
mediante il processo di scambi positrone anti-protone.
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Di seguito sono elencati gli esperimenti in corso per il prossimo anno, il personale e le strutture
coinvolte, le previsioni di spesa e le relative fasi evolutive (importi in migliaia di euro).
	
  
Area di
ricerca

Esperimento

Sperimentazione	
   con	
   antiidrogeno	
   per	
   spettroscopia	
   iperfine	
   dello	
  
stato	
   fondamentale	
   dell'idrogeno.	
   Misure	
   di	
   spettroscopia	
   laser	
  
sull'elio	
  antiprotonico.
HCAL: assemblaggio 3/4 del rivelatore. RICH: completamento
test struttura meccanica e invio a JLab; inizio assemblaggio
elettronica lettura. TRK: assemblaggio ultimi 6 moduli.
POLTRAG: predisposiz. lab. per distillatore HD; test preliminari
magnete MgB2. HPS: calibrazioni ECAL LED run ed
engineering run. FT: checkout calorimetro e calibrazioni con
cosmici presso JLab.

ASACUSA

JLAB12

Dinamica
dei
quark
e

partecipanti
1

(K€)
Spesa57,0

42,4

10

773,5

20,7

2

132,5

11,2

6

130,0

MAMBO

PAX

Preparazione test su fascio di un quadrante del rivelatore;
costruzione e commissioning nuova cella apribile; misure di
preparazione esperimento precursore EDM.

8,0

2

84,5

ULYSSES

Analisi dati raccolti dalla collaborazione E13; definizione e
programmazione fase 2 dell’esperimento. Per l’esperimento
E05, allestimento apparato sperimentale e presa dati.

4,7

1

12,0

129,4

11

3482,5

24,1

5

378,5

5,4

2

62,0

13,05

5

361,5

47,62

5

972,5

9,9

1

71,5

22,45

4

294,5

ALICE

Upgrade apparato e presa dati.

NEWCHIM

Primi test integrazione ACQ GET e CHIMERA; completamento
installazione e test elettronica GET su CsI(Tl) CHIMERA;
completamento montaggio elettronica GET su FARCOS ed
installazione di tutti i telescopi finanziati; integrazione TDR di
misure imaging eseguite con FARCOS.

EXOTIC

Progettazione del modulo per la gestione dei megamp;
realizzazione delle misure approvate dal PAC LNS. Analisi dati
esperimenti effettuati.

FAMU

Assemblaggio	
  e	
  caratterizzazione	
  componenti	
  laser.	
  Presa	
  dati:	
  a	
  BTF	
  
dei	
   LNF	
   per	
   messa	
   a	
   punto	
   del	
   sistema	
   di	
   rivelazione	
   e	
   al	
   RAL	
   per	
  
ottimizzazione caratteristiche del fascio di muoni con l'apparato
sperimentale.

GAMMA

Commissioning plunger per GALILEO; presentazione LoI per
commissioning rivelat. SPIDER a LNL; analisi dati beta-decay
campagna EURICA neutron-rich; completam. II anno campagna
sperimentale GALILEO+EUCLIDES+NW; test con sorgenti
rivelatori NEDA; test nuova elettronica integrata di TRACE;
sviluppo prototipo lettura LaBr3:Ce basato su matrici di SiPM.

LNSSTREAM2

Completamento analisi dati della reazione 11Be+197Au
effettuata a Triumf; preparazione esperimento 9,11Li+64Zn; test
di funzionamento spettrometro SOLE con numero ridotto di silici

nucleare

delle
reazioni

SPES: continuaz. studio di effetti di struttura a cluster in sistemi
leggeri c/o LNL; Active target: miglioramento del sistema di
rivelazione a bersaglio attivo, anche nell’ambito dello scambio

NUCL-EX

	
   	
   	
   	
   	
  

Previsione

Test su fascio con bersaglio attivo polarizzato a Mainz; prese
dati con fascio polarizzato ed apparato BGO-OD completo;
analisi preliminare dati per estrazione asimmetrie di fascio di
fotoproduzione di eta su protone e di eta' su protone; prese dati
con fascio polarizzato ed apparato BGO-OD completo per le
misure di fotoproduzione di eta su neutrone.

Struttura

e
dinamica

Strutture

KAONNIS

materia
nucleare

PETP
(*)
7,0
(*)

Realizzazione e caratterizzazione dei moduli di rivelazione
basati su SDD FBK; assemblaggio del setup di SIDDARTA-2;
run di test e caratterizzazione per atomi kaonici con un
prototype con nuovi SDD.

degli
adroni

Transizioni
di fase nella

Fase dell'esperimento
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di competenze previsto nel progetto GDS con Univ. Leuven e
GANIL. FAZIA: montaggio silici sulla meccanica a quartetti
prevista e costruz. completa di almeno altri 2 blocchi di FAZIA.
Costruzione di altre 32 schede f.e. e montaggio; prosecuzione
produzione schede cofinanziate con CNRS. Turni di misura con
4 blocchi di FAZIA ai LNS. Analisi dati esperimenti già realizzati.
Aquisizione	
   e	
   studio	
   dei	
   chip	
   di	
   front	
   end	
   selezionati	
   e	
  
progettazione	
  schede	
  di	
  supporto;	
  simulazioni	
  e	
  disegni	
  di	
  prototipi	
  
degli	
  anodi	
  segmentati;	
  test	
  di	
  interfacciamento	
  schede	
  f.e	
  e	
  di	
  r.o.	
  
NUMEN_GR3 e	
  test	
  di	
  un	
  sistema	
  parziale	
  modulare	
  connesso	
  ai	
  primi	
  prototipi	
  di	
  
tracciatore	
   in	
   laboratorio;	
   assemblaggio	
   di	
   prototipi	
   per	
   il	
   nuovo	
  
tracciatore	
   a	
   gas;	
   preparazione	
   esperimenti	
   (18O,18Ne);	
   test	
   dei	
  
prototipi.	
  

186,0

6,7

2

49,0

18,3

4

285,5

17,9

2

112,0

19,9

2

139,5

24,0

8

394,5

Esperimento di multi nucleon transfer con il sistema 206Pb +
118Sn; effettuaz. di una misura della funzione di eccitazione di
fusione del sistema leggero con fasci di Si o Ne.

AEGIS

Completamento misure e analisi su compressione antiprotoni;
misure con Positronio.

ASFIN2

Analisi dati misure già effettuate; studio delle interazioni 6/7Li +
6/7Li (effetti di struttura e screening elettronico) a Zagabria;
studio della reaz. 3He + n --> p + t (nucleosintesi primordiale) a
Notre Dame; 3He + 6Li – studio della reazione 3He + 4He con
ANC – FSU; test Treiman-Yang (THM) per la reazione 6Li + 6Li
a LNS; misure di interesse astrofisico con laser (ABC) e Cetal
(Magurele); attività ELI-NP

ERNA2

Assemblaggio e test dei 4 rivelatori aggiuntivi gastly per la
12C+12C; completamento commissioning jet target di elio;
programma di misura per 12C+4He con ERNA; completamento
misure 12C+12C a Ecm<2.6 MeV; completamento 7Be+p

LUNA3

Completamento misure delle reazioni previste sia sulla linea del
bersaglio gassoso che su quella del bersaglio solido. Attivaz. di
un gruppo di lavoro per lo studio della reazione 13C(a,n) con
l'acceleratore LUNA 400 per lo sviluppo di bersagli solidi
arricchiti in 13C e di rivelatori per neutroni.

N-TOF

Misure di cattura su isotopi del Gadolinio (isotopi pari di
interesse astrofisico, dispari per le tecnologie nucleari) e 7Be(n,
p)

11,3

4

200,5

VIP

Caratterizzazione dei nuovi SDD dell’FBK con sorgenti di Tc e
55Fe e loro installazione nel setup di VIP2. Primo run di VIP2
finale.

9,7

1

56,5

ricerche
interdisciplinari

3

PRISMAFIDES

Astrofisica
nucleare
e

15,55

Totale

469,27

8.236,0

(*) Personale equivalente a tempo pieno

2.3.1.4. Fisica teorica (Commissione Scientifica Nazionale 4 - CSN4)
L'attività coordinata dalla CSN4 è organizzata in sei settori (detti Linee Scientifiche) che coprono i
campi più importanti della ricerca in fisica teorica, e cioè:
1. Stringhe e teoria dei campi
2. Fenomenologia delle particelle elementari
3. Fisica nucleare e adronica
4. Metodi matematici
5. Fisica astroparticellare e cosmologia
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6. Meccanica statistica e teoria dei campi applicata
Questa attività si sviluppa in stretta connessione sia con il mondo accademico sia con altri enti di
ricerca in Italia e all'estero. La varietà e la qualità della ricerca svolta dalla CSN4 sono dimostrate
dall'alto numero di pubblicazioni, di citazioni e di relazioni a conferenze internazionali. Molte delle
ricerche teoriche si svolgono in stretto collegamento con le attività sperimentali dell'INFN in fisica
delle particelle elementari, in fisica nucleare e in fisica astroparticellare coordinate dalle altre CSN
dell'INFN. Le collaborazioni internazionali sono fortemente supportate dalla CSN4 che infatti
utilizza gran parte del suo budget totale per scambi internazionali e missioni presso istituzioni
straniere. Un'altra attività importante della CSN4 è la formazione di giovani ricercatori e studenti.
Una delle iniziative di maggior successo della CSN4 è l'Istituto Galileo Galilei in Arcetri (GGI).
Istituito nel 2005, il GGI si è conquistato una consolidata fama internazionale nell’organizzazione di
workshops che vedono la partecipazione di scienziati provenienti da tutto il mondo; i fondi
necessari al suo funzionamento sono forniti dall’INFN e permettono di organizzare tre workshop
l’anno, di durata variabile tra 8 e 10 settimane, oltre a miniworkshop e meeting di varia natura. Dal
2014 presso il GGI si svolgono anche quattro scuole per studenti di dottorato sponsorizzate dalla
CSN4; il programma per il 2016 prevede una scuola sulla Fenomenologia e la Fisica oltre il
Modello Standard (gennaio 2016), una scuola sulla Teoria dei Campi Statistica (inizio febbraio
2016), una scuola sulla Fisica Adronica (fine febbraio 2016) e una sulla Teoria dei Campi e delle
Stringhe (fine novembre 2016). Maggiori informazioni possono essere reperite alla pagina
http://www.ggi.fi.infn.it/.
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Lo studio dei problemi fondamentali della fisica nucleare e delle particelle elementari è entrato in
una fase di grande interesse a causa dello sviluppo dei fronti sperimentali lungo le linee dell’alta
energia, dell’alta intensità e della fisica astroparticellare. Il cosiddetto "fronte dell'alta energia"
consiste nel cercare di produrre nuove particelle pesanti usando acceleratori ad alta energia come
il Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra. Il cosiddetto "fronte dell'alta intensità"
consiste invece nella ricerca di nuovi fenomeni e di nuove particelle e di nuove proprietà usando
acceleratori con un'altissima frequenza di collisioni. Infine, il cosiddetto "fronte astroparticellare"
consiste nel considerare l'Universo stesso come una macchina naturale per produrre particelle e
per fornire indicazioni sulle proprietà della materia ed energia oscura, dei raggi cosmici etc. In
questo ambito il compito della fisica teorica è quello di fornire metodi e modelli per interpretare le
osservazioni sperimentali ed in particolare formulare teorie per estendere il Modello Standard delle
interazioni fondamentali, al fine di includere i nuovi fenomeni della fisica elettrodebole e del sapore
e di trovare candidati particellari di materia oscura. Esistono fondamentalmente due approcci per
raggiungere questi obiettivi: uno detto "bottom-up", che partendo dai dati sperimentali e dalla
fenomenologia arriva all’elaborazione di modelli e teorie di nuova fisica, e uno detto "top-down"
che partendo invece da astratte teorie, spesso basate su sofisticati strumenti matematici, giunge
ad implicazioni fenomenologiche da confrontare con i risultati sperimentali.
Nell'approccio "bottom-up", molto importante è lo studio degli aspetti fenomenologici delle
interazioni forti alla scala di Fermi (esplorata dagli esperimenti di LHC) o lo studio dei meccanismi
di rottura della simmetria elettrodebole per spiegare l'origine della massa. Inoltre è fondamentale
continuare l’analisi dei dati provenienti dagli esperimenti di astrofisica al fine di trovare correlazioni
tra segnali diretti o indiretti di materia oscura nei diversi esperimenti. La correlazione tra questi
segnali e l'eventuale produzione di materia oscura a LHC costituisce una delle sorgenti più
interessanti per teorie di nuova fisica oltre il Modello Standard. A questi studi si affianca l’attività di
ricerca sulla fisica del sapore e sui meccanismi di leptogenesi nel contesto di teorie unificate.
Un esempio tipico e molto importante dell'approccio "top-down" della fisica teorica è rappresentato
dalla teoria delle stringhe, che fornisce uno schema consistente per l’unificazione a livello
quantistico di tutte le forze fondamentali, inclusa la gravità, nell’ambito del quale le particelle
elementari e i mediatori delle forze sono associati a diversi modi di vibrazione di oggetti estesi
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unidimensionali detti stringhe. Questi studi hanno anche aperto nuove prospettive per la
comprensione del settore non-perturbativo delle teorie di gauge portando alla formulazione di varie
corrispondenze gauge/gravità il cui prototipo è la dualità AdS/CFT che oggi trova applicazioni e
sviluppi in numerosi e svariati settori, dalla idrodinamica alla fisica della materia condensata.
SETTORI DI RICERCA E COMPOSIZIONE
Come detto in precedenza, l’attività della CSN4 è organizzata in sei Linee Scientifiche i cui
principali argomenti di ricerca sono qui di seguito brevemente menzionati:
1. STRINGHE E TEORIA DEI CAMPI:
superstringhe, supergravità, teorie supersimmetriche; dimensioni extra; gravità quantistica; modelli
cosmologici; inflazione; aspetti non-perturbativa nelle teorie di gauge con o senza supersimmetria;
applicazioni alla meccanica statistica; fenomeni critici e gruppo di rinormalizzazione, teorie di
campo su reticolo.
2. FENOMENOLOGIA DELLE PARTICELLE:
fisica del modello standard, fisica dei sapori, fisica oltre il modello standard, materia oscura e
neutrini, QCD, fisica adronica, rottura della simmetria elettrodebole e della supersimmetria; modelli
per l’Higgs.
3. FISICA ADRONICA E NUCLEARE:
fisica degli ioni pesanti, materia adronica e modelli di QCD, struttura e reazioni nucleari, studio
delle fasi di QCD, plasma di quark e gluoni, fenomeni di trasporto, distribuzioni partoniche
generalizzate; fisica adronica e dello spin.
4. METODI MATEMATICI:
relatività generale e fisica gravitazionale, geometria non-commutativa, struttura algebrica in teorie
di campo, entanglement e chaos, geometria di sistemi dinamici e sistemi integrabili; computazione
quantistica.
5. FISICA ASTROPARTICELLARE E COSMOLOGIA:
materia ed energia oscura, fisica del neutrino, astrofisica e cosmologia, modelli inflazionari, studio
della CMB, sorgenti di onde gravitazionali, buchi neri, teorie di gravità, fisica delle stelle di neutroni
e delle stelle compatte, sorgenti di radiazione astrofisiche.
6. TEORIA DEI CAMPI APPLICATA E MECCANICA STATISTICA:
metodi non perturbativi della teoria quantistica dei campi applicati a sistemi statistici, sistemi di
elettroni fortemente correlati, nanostrutture, meccanica statistica di non-equilibrio, biofisica
quantitativa, regolazione genica, turbolenza, sistemi disordinati, vetri di spin, reti neurali, sistemi
complessi
Alle attività di ricerca della CSN4 contribuiscono circa 1000 scienziati provenienti da tutte le sezioni
dell'INFN, da quattro gruppi collegati e da tre dei quattro laboratori nazionali. Le attività nel 2016
saranno organizzate in 39 progetti di ricerca denominati “Iniziative Specifiche”, che aggregano
ricercatori di diverse sezioni per conseguire comuni finalità scientifiche. I settori più grandi sono:
stringhe e teoria dei campi (circa il 31%), fisica astroparticellare e cosmologia (circa il 17%) e
fenomenologia delle particelle (circa il 16%).
Di seguito sono elencati le iniziative attive nel 2016, il personale e le strutture coinvolte, insieme
alle previsioni di spesa (importi in migliaia di euro).
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Area di
ricerca

FLAG
FTECP
GAST
GSS
NPQCD
QCDLAT

Teoria
dei

QGSKY
QU_ASAP

campi
SFT

STEFI

AAE

HEPCUBE
LQCD123

Fenomenologia

PHENOLNF

PPPP

QFT_HEP

QFATCOLL.

QNP
WSIP
FBS
MANYBODY
Fisica
Nucleare e
adronica

PETP (*)

Strutture

Previsione

Theoretical study of gravitational interactions, of
cosmological models and black holes.

(*)
26,45

partecipanti
4

Spesa (K€)
31,5

Nonperturbative aspects of the fundamental
interactions, and of entanglement in quantum
systems.
AdS/CFT correspondence, integrability, D-branes,
solitons, instantons and confinement in gauge
theories
String Theory, Supergravity; Perturbative and nonperturbative properties of Gauge Theories.
Investigation of strong interactions at large
distances, confinement/deconfinement transition,
Lattice QCD and QCD vacuum structure
QCD, lattice gauge theories, quark-gluon plasma
and renormalization in the Standard Model and
beyond.
Study of gravitation and the physics of the Universe
within the framework of field theory; quantum
cosmology and general relativity
Application of the characteristic methods of QFT to
the basic problems of particle	
  physics; QCD at finite
temperature and renormalization group
Quantum Field Theory and Statistical Physics in low
dimensions; conformal field theories, topological
field theories and quantum entanglement
String Theory and its ramifications with
applications to Particle Physics, Cosmology
and Statistical Mechanics.

25,2

5

20,5

44,75

6

56,0

50,2

7

61,5

13,9

4

12,5

15,05

6

25,0

23,8

3

21,0

8,4

2

9,0

48,3

6

57,0

38,25

7

56,0

26,5

3

28,5

16,83

2

30,5

A first principle approach to phenomenology with
Lattice QCD; flavor physics and isospin breaking.
Phenomenology of fundamental interactions, both
within and beyond the Standard Model, with
attention to processes of interest to the LHC exps.

11,2

3

11,0

8,0

2

10,0

Development of advanced Quantum Field Theory
techniques and their applications to precision
studies at high-energy colliders.
Study of heavy flavor phenomenology, physics
beyond the standard model and theories in higher
dimensions.
Application of modern QFT techniques to particle
physics phenomenology at the energy and intensity
frontier

9,0

1

14,5

9,85

3

12,0

17,64

5

29,0

Physics beyond the Standard Model; Electroweak
symmetry breaking and flavour physics.

14,4

3

16,5

Study of various aspects of the phenomenology of
the Standard Model and some of its possible
extensions.
Investigation of the structure and dynamics of fewnucleon systems.
Developing microscopic theories of quantum manyparticle systems and their applications in various
contexts.
Understanding the 3-dimensional distribution of
quarks and gluons inside the nucleon, and more
generally inside hadrons and their resonances.
To study both theoretically and phenomenologically
the strongly interacting matter at very high
temperature and density.

22,59

3

28,0

9,0

4

16,0

7

14,5
16,0

22,7

8

36,0

19,1

4

30,5

Iniziativa

NINPHA

SIM

Argomento

High energy physics, Dark Matter searches at
colliders and in astrophysics, neutrino physics
and cosmology; Standard Model and beyond.
Study of the phenomenological manifestations of
Fundamental Interactions in particle physics and
astrophysical experiments
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Nuclear structure, nuclear dynamics, radioactive ion
beams, many body methods, study of exotic nuclei.
Understanding of the laws governing microscopic
BELL
quantum phenomena and their impact on the
mesoscopic and macroscopic world.
Investigation of the transport properties and of the
DYNSYSMATH
nonequilibrium features in physically relevant
models, including chaos and complex systems.
Non-commutative
geometry,
algebraic
and
GEOSYM_QFT
topological quantum field theories deformed
symmetries and geometry.
Study of the singularities in hydrodynamical
MMNLP
systems, classical and quantum dynamical systems
and non-linear physics problems.
Investigation of typical quantum mechanical effects
QUANTUM
and
phenomena;
entanglement,
quantum
complexity and fluctuations
INDARK
Inflation, Dark Matter and the Large-Scale Structure
of the Universe.
Theoretical description of various features of
NUMAT
nuclear (hadronic) matter and the observable
properties of compact stellar objects (neutron stars)
Study of quantum-gravity phenomenology, spaceQUAGRAP
time non-commutativity and analogue models of
gravity
To undertake a vast research program at the
TASP
crossroad of particle physics, astrophysics and
cosmology.
Study of physical processes which are at the basis
TEONGRAV
of the gravitational wave emission by astrophysical
sources.
Study of problems and systems of Biological
BIOPHYS
interest with tools and ideas typical of theoretical
physics.
Performing new efficient numerical simulation of
DISCOSYNP
spin glasses with continuous variables.
Problem of Particles and Fields transported by and
FIELDTURB
reacting with turbulent flows and complex multicomponent/multi-phase fluids.
STRENGTH

Metodi
matematici

Fisica
Astroparticellare

Fisica
statistica
e
teoria
di campo
applicata

PIECES

SEMS

Investigations in statistical mechanics, dynamical
systems
and
stochastic
processes,
with
applications in physics, biology, cognitive sciences,
sociology and economics.
Use of field theory to analyze spectroscopies,
electron correlations and various properties of lowdimensional systems in condensed matter physics.
Totale

25,0

6

36,1

6

39,0
32,0

15,8

5

21,0

24,3

5

34,5

14,0

2

20,5

35,5

5

35,0

50,15

8

53,0

12,1

4

13,5

32,85

4

37,5

70,2

12

90,5

24,0

6

30,5

49,2

10

42,0

5,0

1

33,4

6

6,0
34,0

28,5

6

18,5

16,4

2

15,5

969,61

1.150,0

(*) Personale equivalente a tempo pieno

2.3.1.5 Ricerche tecnologiche e interdisciplinari (Commissione Scientifica Nazionale
5 - CSN5)
L’INFN, attraverso la Commissione Scientifica Nazionale 5 (CSN5), promuove e sviluppa la ricerca
nel campo della fisica degli acceleratori, dei rivelatori di radiazione, dell’elettronica, dell’informatica
e della fisica interdisciplinare. In quest’ambito il ruolo svolto dalla CSN5 a livello nazionale è di
guida e coordinamento fra ricercatori di differenti discipline (Nucleare, Particellare,
Astroparticellare, Struttura della Materia, Ingegneria Elettronica e Informatica, Biologia, Medicina,
Chimica), rafforzando così anche il raccordo dell’INFN con l’Università e gli altri enti nazionali di
ricerca: CNR, INAF, IIT (Istituto Italiano di Tecnologia), ASI, INAF, INGV.
Le nuove frontiere della ricerca sui rivelatori e l’elettronica associata seguono i grandi progetti
sperimentali che impegnano l’INFN. Grande attenzione è rivolta ad esempio alla progettazione di
elettronica VLSI (Very Large Scale Integration) analogica e digitale, allo studio di nuovi processi
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tecnologici di fabbricazione, all’analisi e sintesi di architetture digitali ad alte prestazioni per
applicazioni di trigger, acquisizione dati e computing on-line. Tali attività, svolte nell’ambito delle
grandi collaborazioni internazionali, già guardano alle richieste del dopo LHC (High Luminosity
LHC) e agli esperimenti della “fisica del flavour” di alta precisione. Viene inoltre posta grande
attenzione allo sviluppo di nuovi e più avanzati sistemi di rivelazione di raggi X o gamma per
astronomia su satellite, per esperimenti di fisica interdisciplinare basati sull’uso della radiazione
elettromagnetica dal lontano infrarosso fino ai raggi X (da sorgenti di luce di sincrotrone e XFELs)
e ai raggi gamma delle future Compton Sources per la fotonica nucleare. Notevole attenzione è
anche dedicata allo sviluppo di rivelatori a gas innovativi, come i MPGD (Micro Pattern Gas
Detectors).
Un altro settore su cui si porrà grande attenzione è quello dei rivelatori di neutroni innovativi, in
vista sia di SPES che della ESS.
Sul fronte delle ricerche interdisciplinari, molte applicazioni delle tecniche sviluppate dall’INFN
risultano di grande impatto socio-economico in vari settori.
1. Biomedicina. Le competenze dell’INFN nell’ambito degli acceleratori, dei rivelatori e dello
studio delle interazioni radiazione-materia hanno trovato applicazioni rilevanti nell’imaging
medico, nella terapia dei tumori (sviluppo di piani di trattamento in radioterapia con fasci di
protoni e ioni), nella dosimetria e nello studio dell’evoluzione cellulare.
2. Salvaguardia dell’ambiente e dei beni culturali. Le stringenti richieste degli esperimenti di
fisica fondamentale sullo studio degli eventi rari hanno portato allo sviluppo di tecnologie e
metodiche di misura estremamente avanzate e con elevatissimo livello di sensibilità. La
sensibilità strumentale, le metodiche analitiche e le competenze sviluppate hanno ad oggi
già prodotto importanti risultati e ricadute in molti ambiti tecnologici/applicativi o sociali:
indagini ambientali, analisi di reperti di interesse artistico, archeologico e storico.
3. Servizi innovativi per i cittadini. L’applicazione delle nuove tecnologie dell’informazione e
della comunicazione (ICT) a supporto delle interazioni tra cittadini e pubbliche
amministrazioni ha reso estremamente interessanti gli sviluppi in ambito INFN del
paradigma della GRID e successivamente del Cloud computing. Tali tecnologie si
applicano non solo ad e-Government, ma anche alla domotica e più in generale al
miglioramento della vivibilità delle città in termini di traffico, risparmio energetico e altro
(“Smart Cities”).
Inoltre saranno incentivate le attività legate allo sviluppo ed applicazione interdisciplinare delle ALS
(Advanced Light Sources, ovvero sorgenti di luce di sincrotrone e Free Electron Lasers per la
produzione di raggi X). Tali attività vedono l’INFN interagire, attraverso gli esperimenti finanziati
dalla CSN5, con le principali istituzioni di ricerca e di controllo nazionali e regionali operanti nel
settore sanitario, quali l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, Enti di Ricerca (ITT,
CNR, INGV), Fondazioni ed Aziende Sanitarie nazionali e regionali. L’attività di trasferimento
tecnologico è fortemente incoraggiata e seguita, anche attraverso lo sviluppo di appositi accordi di
collaborazione con le associazioni industriali di categoria (CONFINDUSTRIA e CONFAPI), in
stretta collaborazione con le Strutture dell’Ente deputate (CNTT e UTT)
Nei prossimi tre anni (in una prospettiva temporale comunque proiettata anche oltre il triennio)
verrà posta particolare attenzione allo studio e allo sviluppo di sistemi di rivelazione per i futuri
esperimenti e dell’elettronica associata. Infatti i futuri esperimenti di fisica delle alte energie
(SLHC, collider lineari) saranno caratterizzati da stringenti richieste per i sistemi di tracciamento,
che dovranno operare ad alto rate con una minima quantità di materiale. Verrà inoltre esplorata la
tecnologia del carburo di silicio (SiC) al fine di sviluppare sensori ad alta resistenza alle radiazioni,
basso rumore anche ad alta temperatura, elevate caratteristiche temporali, per applicazioni in
fisica nucleare, calorimetria e rivelazione di fotoni UV.
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Lo sviluppo di rivelatori (sia a semiconduttore, che a cristalli) per esperimenti su satelliti
rappresenta una linea di ricerca di grande rilevanza per la CSN5. Gli sviluppi tecnologici connessi
con questa attività, svolta in collaborazione con industrie italiane, permetteranno all’INFN di
collocarsi alla frontiera di questo campo di ricerca e sviluppo.
Si investigheranno e si svilupperanno, nel prossimo triennio, nuove tecniche di rivelazione che
possano applicarsi a futuri esperimenti per la rivelazione diretta di Materia Oscura.
Grande rilievo nel prossimo decennio si darà anche allo sviluppo di elettronica in tecnologia 65 nm,
di grande interesse per l’upgrade dei rivelatori per LHC. Si sono già iniziati ad esplorare, in vista di
sviluppi ulteriori, nodi tecnologici ancora più avanzati, come i 28 nm.
Nel campo della fisica degli acceleratori si svilupperanno sorgenti di ioni con correnti molto
maggiori di quelle disponibili; daranno risultati le linee di ricerca relative all’incremento della
luminosità, alle tecniche innovative per minimizzare l’emittanza dei fasci, quelle per il
miglioramento dell’accettanza delle strutture acceleranti e per la realizzazione di tecniche di
accelerazione a plasmi. Gli studi sulla produzione di fasci di raggi X monocromatici (ottenibili per
scattering da pacchetti di elettroni e luce laser), da una parte promettono un innovativo imaging
biomedico in vivo, dall’altra fanno nascere studi teorici sulla possibilità di emissione di raggi X
coerenti, mediante processo FEL (Free Electron Laser), sia in regime quantistico che classico.
Grazie alla tecnica dell’Inverse Compton Scattering (ICS) nel prossimo decennio sarà possibile
realizzare sorgenti di raggi X quasi monocromatiche realizzate facendo collidere un fascio
impulsato (con impulsi dell’ordine dei picosecondi) di alta brillanza di elettroni con impulsi laser di
alta energia. L’INFN, grazie al fascio di elettroni di SPARC e al laser FLAME, ha realizzato
un’importante infrastruttura (SPARC-LAB) ai LNF che le permette di essere uno dei centri leader
mondiali per lo studio delle interazioni elettroni-fotoni e di sviluppare sistemi di accelerazione
innovativi per applicazioni in campo medico anche in collaborazione con l’industria e/o con enti di
ricerca di altri paesi europei. A questo proposito (e grazie alle competenze sviluppate nell’ambito di
queste attività), si è concretizzato il ruolo di guida dell’INFN nell’ambito dell’importante progetto
europeo ELI (Extreme Light Infrastructure).
L’applicazione della fisica fondamentale alla salute dell’uomo e all’ambiente sta diventando
un’esigenza primaria e riconosciuta della ricerca moderna.
Nel campo dell’adroterapia, oltre alle già citate attività di fisica degli acceleratori, cresceranno sia
gli studi di modellistica e radiobiologia, che hanno inoltre ricadute anche sull’attività umana nello
spazio. Argomenti portanti saranno in questo campo gli studi di radiobiologia, le misure di sezioni
d’urto di frammentazione nucleare e le simulazioni connesse che permetteranno, nel campo della
radioterapia, la realizzazione di piani di trattamento più mirati. Nel campo della proton- e adroterapia, si intensificheranno anche gli sviluppi di sistemi di rivelazione avanzati per la misura della
posizione “in vivo” del picco di Bragg ed il monitor/controllo on-line della dose rilasciata al paziente.
Saranno inoltre studiati sistemi innovativi di imaging del tipo Proton Computed Tomography e
PET-Online.
Verranno inoltre sviluppati magneti innovativi per la fase di alta luminosità di LHC, con lo studio
anche di nuovi materiali superconduttori ad alta temperatura critica.
Volendo riassumere gli obiettivi, questi sono:
Ricerca in Fisica degli Acceleratori: Sorgenti di ioni, esperimento dimostrativo di un FEL pilotato
da un acceleratore a plasma, fasci ad alta brillanza, sorgente di radiazioni al THz, sorgenti
Compton, accelerazione laser-plasma, strutture di accelerazione in banda X, cavità ad alto Q,
multipole superferric magnets in NbTi and MgB2.
R&S sui Rivelatori: Rivelatori per esperimenti XFEL, rivelatori da installare alla neutron spallation
source, rivelatori ad alta risoluzione per raggi X di bassa energia. Tecnologia dei rivelatori a
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carburo di silicio (SiC) ad altissima resistenza alle radiazioni e basso rumore. Sviluppo di Micro
Pattern Gas Detectors per rivelazione di particelle cariche e fotoni. Sensori CMOS MAPS
(Monolithic Active Pixel Sensors) di nuovo tipo. Rivelatori a pixel ad altissima risoluzione spaziale e
temporale. Nuove tecniche di rivelazione per Dark Matter.
Elettronica: Sviluppo di elettronica di lettura ultraveloce; elettronica di front-end in tecnologie deep
submicron: 65nm e oltre; processi per futuri sensori nelle scienze applicate (luce di sincrotrone, XFEL, imaging medico); simulazione dei processi e dei dispositivi.
Calcolo Scientifico: architetture di sistemi di calcolo basate su processori multi-core utilizzati
come moduli di base di sistemi di calcolo massicciamente paralleli per applicazioni scientifiche.
Fisica Applicata e Interdisciplinari: Metodi e strumenti innovativi per migliorare l’Adroterapia;
sviluppo di un Centro Nazionale di Datazione per i Beni Culturali; sviluppo di nuovi metodi di
irraggiamento e di rivelatori innovativi da utilizzare presso le future infrastrutture di produzione di
ioni pilotati da laser.
Di seguito sono elencati gli esperimenti in corso per il prossimo anno, il personale e le strutture
coinvolte, le previsioni di spesa e le relative fasi evolutive (importi in migliaia di euro).

Area di ricerca

Esperimento

DEPOTMASS

Test di misura massa del particolato; elaborazione di metodi
di analisi degli spettri EBS/PESA; test di misura MeV SIMS
in esterno con fasci di protoni; modelli di calcolo per
determinare lo spessore ottico e le componenti carboniose
del particolato; equipaggiamento camera di simulazione
atmosferica e produzione di campioni standard streaker
conformi; validazione metodi sviluppati e confronto con
strumentazione on-line.

E_LIBANS

Realizzaz. fotoconvertitore ottimizzato per i termici;
realizzaz. diagnostiche attive TNRD+ ottimizzate per termici;
studio simulaz. di 1 “epithermal head" di calibrazione.

ETHICS

Fisica

Fase dell'esperimento

Si prevede di continuare le attività dei WP approvati
secondo le milestones previste.

LAUPER

Fabbricazione cristalli e substrato. Assemblaggio e test.
Dosimetria picco di Laue. Simulazione distribuzione di
fotoni sul piano focale.

MONDO

Implementaz. di una full MC e del codice di ricostruzione.
Realizzazione tracciatore. Ottimizzazione parametri per
intensificatore di immagini. Test lettura delle fibre e delle
GEM.

PETP

Strutture

Previsione

(*)

partecipanti

8,5

3

47,5

8,3

4

49,0

30,8

8

84,5

5,5

2

38,0

1,7

1

66,5

1,4

1

55,0

11,4

4

34,5

10,2

3

62,5

Spesa (K€)

Interdisciplinare

MRFBRAIN

Test di nuovi protocolli MRF 3D in volontari e prime
applicazioni nei pazienti.
Misure della struttura di traccia a 1 nm per ioni carbonio a
150 MeV e protoni a 28 MeV. Progetto di un TEPC senza

NADIR

NEW

	
   	
   	
   	
   	
  

pareti.	
   Progettazione sistema ottico per l’analisi in linea
della fluorescenza di sospensioni di QDs sottoposti ad
irraggiamento ionico. Costruzione e caratterizzazione
campioni contenenti diverse dispersioni di QDs.
Realizzazione
di
riflettori
per
asteroidi/Comete
(COSPHERA) e SCF Test. Studio concettuale per
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REFLECTIONS

NEXTMR

RDH

SYRMA-CT

TECHN_
OSP

XBANDE

3D_SOD

ARCHIMEDES
ARDESIA
AXIOMA
CALO
CUBE
CHNET_
IMAGING

CLASSIC

CLYC
COSINUS

FLARES

GBTD

	
   	
   	
   	
   	
  

applicazioni al sistema di Plutone.
Realizzazione
prototipo
birdcage
protone-sodio,
integrazione e disaccoppiamento. Test sul workbench e
implementaz. prototipo a 2.35 T. Analisi su immagini DKI da
effettuarsi al Recas di Bari.
Conclusione delle attività previste nei vari WP in base alle
milestones approvate.
Completam. studio in vitro nell’ambito del protocollo di
acquisizione e ricostruzione per tomografie cliniche della
mammella a bassa dose. Messa a punto definitiva del
sistema clinico di breast-CT, inclusi protocolli dosimetrici, di
sicurezza e di assicurazione qualità. Autorizzazione per lo
studio clinico da parte del comitato etico.
Test per sviluppo tecnologia di deposizione ottimale di film
spessi (100-200 µm) di Mo/Nb metallico su bersagli per
ciclotroni ospedalieri. Sviluppo di un set up sperimentale per
primi test di recupero del Mo in soluzione in MoO3. Misure
di xs del Tc99g con ICPMS. Primi test di conversione del
MoO3 "freddo" (non radioattivo) in Mo metallico.
Simulazione e progetto cavità risonante; costruzione
della cavità e verifica dei parametri di funzionamento;
installaz. cavità su spettrometro EPR e verifica
prestazioni.

6

31,0

44,05

9

39,5

9,5

3

30,0

16,6

5

73,0

1,6

2

11,0

Realizzazione di saldatura di un chip di readout (non
MAPS) su substrato di diamante e test; definizione e test
di un prototipo di sensore a diamante 3D per dosimetria di
fasci radioterapeutici;	
   realizzazione di un sensore a
diamante 3D con lettura multicanale per rivelazione di
particelle cariche.
Validazione della tecnologia, definizione dei parametri per
l'esperimento finale e verifica di fattibilità.

5,2

2

31,5

3,1

2

37,5

Realizzazione prototipo finale del modulo di rivelazione;
caratterizzazione del modulo di rivelazione con luce di
sincrotrone.
Definizione matrice di cristalli con droganti da investigare.
Criostato a diluizione; criostato accrescimento cristalli;
criostato test sotto raggi X. Stazione amplificazione ottica.
Finalizzazione disegno meccanico della struttura e analisi
FEM; completamento misure di caratterizzazione dei nuovi
diodi Shottky; completamento del prototipo; realizzazione
nuova versione chip CASIS/HYDRA.

8,3

3

71,5

14,1

7

411,0

7,8

6

210,0

7,4

3

27,5

Design e messa a punto dei processi di fabbricazione di
dispositivi p-i-n con guadagno e caratterizzazione dei primi
prototipi; dimostrazione fattibilità di estrazione del segnale
Cherenkov da cristalli scintillanti con dispositivi SiC.

2,0

2

40,0

Caratterizzazione dei due prototipi da 2” già acquistati in
applicazioni in fisica nucleare e astroparticellare; test
presso reattori e su fascio.
Primo prototipo del detector per la misura dello studio di
fattibilità nel criostato di test MPP ai LNGS.

4,4

2

31,5

1,9

1

186,0

Sviluppo ed ottimizzazione dell'accoppiamento tra cristalli
scintillanti e rivelatori SDD. Ottimizzazione delle
prestazioni del rivelatore finale. Studio tecniche di
reiezione del fondo radioattivo.

3,28

Definizione di requisiti minimi di dispositivo e nei singoli
passi di produzione (per es. caratteristiche minime a T
ambiente del grafene, caratteristiche dei contatti, etc.)

2,5

Misure FF-PIXE con fasci protoni. Sviluppo e test del
sistema GI-XRF. Realizzazione setup integrato FF-PIXE,
ER-XRR, GI-XRF e misure simultanee integrando le
tecniche.
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14,75

2

1

23,5

12,0
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IMCP

KIDS_RD
MPGD_
Rivelatori

NEXT
NEMEIDE

NEURAPID
OPTO
TRACKER

PIXFEL
REDSOX2
SCENTT

SICILIA

UFSD

UTS

	
  

2

15,0

1,0

1

14,0

5,2

5

52,0

Test di fotoemissione di fotocatodi su polimeri diversi dal
Kapton. Test di realizzazione di fotocatodi con metodi più
ecosostenibili. Studi di stabilità della QE per esposizione
ad aria.

1,3

1

9,0

Test	
  dei	
  rivelatori	
  realizzati	
  nell'ambito	
  dell'esperimento.

3,3

2

20,0

Completamento del setup del prototipo e sua messa in
funzione. Misure con raggi cosmici e sorgenti radiattive.
Studio della risoluzione del prototipo per la misura di
tracce di particelle penetranti.

1,2

1

49,5

Caratterizzazione chip di lettura da 32x32 canali. Produz.
2° lotto di rivelatori a pixel a bordo attivo. Interconnessione
chip con un rivelatore a pixel.
Realizzazione sistema di rivelazione di fotoni X da 0.3+2
keV. Primo prototipo rivelatore pixel drift. Rivelatore DSS
dedicato per linee XSAF.
Completamento dei test di laboratorio per la scelta del
sistema di accoppiamento ottico e l’elettronica di readout;
test su fascio; definizione del layout per il photon veto.
Definizione e progetto del detector. Definizione del
processo epitassiale ottimizzato. Preparazione del setup di
irradiazione. Progetto e simulazione dei prototipi di
detector.

7,4

3

67,5

10,75

6

81,0

3,59

3

44,5

16,45

7

324,0

4,3

2

11,0

1,0

1

17,0

6,4

4

83,0

12,95

8

164,5

Studio delle nuove architetture intel manycore per
acceleratori xeon-phy; realizzazione di un cluster FPGAbased utilizzante le nuove FPGA Altera Arria di
generazione 10.
Le attività proseguiranno nei WP approvati secondo le
milestones previste.

6,9

6

42,0

3,0

3

19,5

Assemblaggio e caratterizzazione di AMCHIP07b + FPGA;
studi e misure sul campo.
Primo e secondo release pubblico dell’anno di Geant4
contenente gli sviluppi proposti. Nuovo release di FLUKA;
nuova descrizione delle barriere coulombiane per reazioni
indotte da particelle alfa in Fluka; modellizzazione delle
interazioni di deutoni in FLUKA.

3,22

2

70,0

16,65

5

33,5

1,6

1

38,0

nuova	
  generazione	
  orientati	
  alle	
  applicazioni	
  in	
  ambito	
  HEP.

Studio delle strato di guadagno ottenuto drogando con il
gallio al posto del boro e studio del danno da radiazione
del guadagno; seconda produzione dei sensori a FBK.
Verifica della produzione di luce di scintillazione in
acqua: setup e misura della luce di scintillazione
dell'acqua; test e sviluppo di sistema di rivelazione della
luce basato su celle fotovoltaiche.

APIX2

CHIPIX65

Definizione dell’architettura digitale del prototipo;
integrazione del chip nel prototipo di grande scala.

HVR_CCPD
IMPART

Computing
MC-INFN

NANET

	
   	
   	
   	
   	
  

1,9

Progettazione del dimostratore di grande area, dopo la
realizzazione di un dimostratore costituito da una coppia di
chips di dimensioni dell’ordine di mezzo cm^2 da integrare
verticalmente. In parallelo sviluppo di elettronica di test e di
scheda di readout digitale.

COSA

Elettronica/

Caratterizzazione wafer con ALD con analisi preliminare
dell'effetto dell'irraggiamento; risultati finali del R&D e
(eventuale) definizione del prototipo.
Progetto e produzione prime matrici 2x8 di microrisonatori superconduttivi. Inizio dello studio della
geometria del singolo pixel e dell'accoppiamento
rivelatore assorbitore.
Realizzazione	
  
attività	
   di	
   ricerca	
   e	
   sviluppo	
   di	
   rivelatori	
   a	
   gas	
   di	
  

Aggiornamento del design con le più moderne piattaforme
FPGA disponibili per ottenere una architettura bilanciata in
termini di banda disponibile tra canali di I/O ed interfaccia
host/GPU che minimizzi la latenza di comunicazione e le
sue fluttuazioni.
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RETINA

Realizzazione di un sistema per il test alla velocità
obiettivo di 40 M eventi/s.

SCALTECH
28

SEED

	
  
BEAM4FUSION

CHANEL

DEMETRA
HVXRAY

ISIDE

Acceleratori
L3IA

LAPUTA

2,8

2

67,0

Caratterizzazione dei dispositivi singoli integrati prima e
dopo il danneggiamento da radiazione; sviluppo modello
SPICE per la simulazione di circuiti integrati che tenga
conto del danneggiamento da radiaz.; caratterizzazione
circuiti (analogici e digitali) realizzati in 28nm.

6,2

3

21,5

Completamento e debug dei sistemi di test; primi beam
test e report sui risultati; completamento dei disegni per la
seconda sottomissione; caratterizzazione completa ed
esaustiva dei prototipi di secondo livello.

7,5

5

24,0

Perfezionamento della caratterizzazione di NOI1, in
particolare: prova di nuove configurazioni magnetiche,
montaggio della nuova griglia EG, misure di densità di
plasma a piena potenza, calibrazione delle diagnostiche e
potenziamento del pompaggio per l'idrogeno.
Turni di misura nei tre siti (SLAC, MAMI, CERN) per testare
i cristalli di Si e Ge dalle basse (800 MeV) alle alte energie
(centinaia di GeV) per lo studio delle interazioni coerenti dei
fasci estratti di elettroni.
Studio di nuove cavità acceleranti nel regime subTHz e
dielettrico: disegno e fabbricazione di una struttura aperta
accelerante (OS) di 1 THz.

9,1

5

33,0

8,7

3

61,0

7,2

4

48,0

Completamento dell'installazione dei nuovi circuiti e presa
di immagini radiografiche su campioni di test.
Studio dell’effetto della temperatura sull’interfaccia NiobioRame; realizzazione di sistema da sputtering tramite
Inductive Coupled Plasma; dimostrazione che lo sputtering
magnetron entro QWRs di tipo Isolde offre performances
uguali a quelle del bias; sputtering di 10 cavità a 6GHz.
Accelerazione di protoni tramite interazione laser-plasma in
regime TNSA: realizzazione di una facility di riferimento
italiana in grado di collocarsi, in termini di potenza laser,
contrasto e energia massima dei protoni, allo stato dell'arte
nel contesto europeo: sviluppo di bersagli, diagnostiche e
misure di radiobiologia.

0,8

1

7,5

7,5

2

90,0

18,6

6

147,5

1,45

1

14,5

3,0

2

297,0

3,5

4

80,5

19,6

6

12,0

6,85

2

15,0

Studio di un magnete superconduttore per il deflettore
magnetico di Athena e verifica della sua competitività con
un deflettore a magneti permanenti in termini di efficienza
schermante, massa, generazione di particelle secondarie:
studio
di
varie
configurazioni
di
diverter
superconduttivo.

	
  
MAGIX

MICE_2020

SL_COMB

SL_EXIN

	
   	
   	
   	
   	
  

Design meccanico 3D del dipolo; disegno esecutivo del
quadrupolo e del dodecapolo; Ingegnerizzazione del dipolo.
Presa dati dell'esperimento per lo STEP IV. Interventi al
RAL per upgrade apparato in vista dello STEP V. Analisi
dati accumulati.
Attività sulla linea di fascio dedicata di SPARC-lab
riguardanti il commissioning della camera di COMB, il setup
della diagnostica di plasma, la dimostrazione tramite
simulazione dell’eccitazione risonante con 2 e 5 bunch e
test sulla diagnostica del fascio di elettroni all’uscita del
plasma.
Test sulla linea di fascio EXIN con particolare riferimento
alla diagnostica di fascio di elettroni e sincronizzazione con
FLAME. Installazione degli elementi di diagnostica di fascio
e di plasma.
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VESPRI

Upgrade setup VESPRI con analisi polarimetrica tramite
OMT e messa a punto tecnica di analisi profilometrica;
sviluppo tecnica imaging 2D del plasma nel range 5-70 eV,
cross-check con profilometria tramite interferometro e
definizione di mappe 3D del plasma della FPT.

Totale

2,8

437,99

1

7,0

3.784,5

	
  
(*) Personale equivalente a tempo pieno

2.3.2

Collegamento con le linee strategiche

2.3.2.1 Le linee strategiche consolidate e la nuova sfida economico-organizzativa
La vocazione per una ricerca dedicata all’esplorazione delle leggi fondamentali dell’universo
identifica l’Istituto come riferimento per le ricerche del paese nei settori della fisica nucleare, delle
particelle e delle astro-particelle. In questo ambito, l’Istituto opera, seguendo una consolidata
tradizione, tuttora considerata pienamente valida, in base alle seguenti linee strategiche rispetto
alle quali gli obiettivi, i programmi, i progetti e le attività dei centri di responsabilità in cui è articolato
l’Istituto devono essere ricollegati:
• Mantenere uno stretto collegamento con le Università, mediante l’attività delle Sezioni e dei
Gruppi collegati che hanno sede presso i Dipartimenti di Fisica (oggi, rispettivamente 20 e 11),
quale parte imprescindibile ed essenziale della politica scientifica e gestionale dell’Istituto; tale
simbiosi --che storicamente ha permesso alla ricerca in fisica nucleare e subnucleare del nostro
paese di raggiungere e mantenere un alto livello e una dimensione internazionale
universalmente riconosciuta-- sarà sviluppata secondo le seguenti linee guida;
• mantenere l’offerta di un’organizzazione strategica che consenta lo svolgimento di programmi di
ricerca altrimenti non realizzabili con le risorse, finanziarie e non, delle singole Università e del
sistema universitario nel suo complesso, riunendo la comunità dei fisici nucleari italiani,
indirizzandone e coordinandone l’attività, in particolare nelle grandi collaborazioni internazionali
che hanno luogo presso i più importanti laboratori di ricerca in Italia e all’estero;
• razionalizzare l’utilizzo di personale, attrezzature e spazi, per il perseguimento delle finalità
scientifiche di comune interesse, disponendo delle infrastrutture (camere pulite, officine,
laboratori attrezzati, ecc.) e dei servizi tecnici (calcolo e reti, elettronica, meccanica, ecc.)
secondo criteri di integrazione geografica fra Sezioni e Laboratori Nazionali, riducendo
progressivamente le duplicazioni e concentrando le specializzazioni in modo da migliorare il
rapporto costi/benefici;
• valenza internazionale delle attività, rinsaldata dalle collaborazioni internazionali e da un solido
programma di visitatori stranieri nel nostro paese, spesso suggellato da accordi internazionali
bilaterali; le attività si svolgono sia nei laboratori internazionali quali il Cern di Ginevra, il
Fermilab di Chicago, KEK in Giappone ed altri centri, sia nei propri laboratori nazionali che
mantengono una eccellenza e visibilità internazionale, condizione necessaria per assicurane un
futuro in un’epoca di globalizzazione sempre più pronunciata delle ricerche svolte dall’Istituto;
• contenuti tecnologici degli strumenti della ricerca, acceleratori, rivelatori, metodi e apparati di
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calcolo, sempre più sofisticati, sui quali l’Istituto si è, sempre, impegnato in uno sforzo dedicato
alla valorizzazione della ricerca in ambiti applicativi ed industriali; a tale scopo ha convogliato in
progetti strategici attività di forte impatto sociale come quelle associate alla fisica medica, alla
fisica nucleare applicata all’energia, alle nuove tecniche di accelerazione foriere di innovazione
tecnologica e di nuova competitività scientifica, allo sviluppo di formidabili strumenti di calcolo
utilizzati per l’acceleratore LHC del Cern.
La posizione di assoluto rilievo assunta dall’Istituto nel contesto internazionale rischia, ora, di
essere fortemente rallentata dalla costante compressione del livello di finanziamento pubblico
rilevata negli ultimi anni; per effetto delle recenti disposizioni normative in materia di finanza
pubblica, la citata compressione del finanziamento dello Stato sta assumendo dimensioni ancor
più aggressive e consolidate, in tal modo da rendere necessarie scelte organizzative e gestionali
mai adottate in precedenza.
In sostanza, per uscire – almeno parzialmente - dalla morsa secondo la quale la spesa necessaria
per finanziare l’attuale articolazione strutturale dell’Istituto assorbe una tale quantità di risorse da
obbligare la contrazione compensativa delle risorse direttamente impiegate nell’attività di ricerca, si
configura una linea d’intervento fortemente orientata all’aumento dell’efficienza della gestione;
obiettivo minimo di tale impostazione resta, comunque, quello di contrastare la restrizione
nell’assorbimento dei giovani ricercatori – motore reale di ogni forma di ricerca, in quanto portatori
di entusiasmo e creatività da cui prendono vita le idee e le iniziative più coraggiose — anche
attraverso una più attiva ricerca di finanziamenti di provenienza non statale.
• Mantenere forte la competitività dei propri Laboratori e dei Centri Nazionali, nei quali si
accentrano le capacità tecnologiche e le infrastrutture per una ricerca, in Italia, dei propri
ricercatori; in particolare:
I Laboratori Nazionali del Gran Sasso vedranno un periodo di attività particolarmente intense:

•

•
•
•
•
•
•
•

Borexino produrrà misure aggiornate sul flusso di neutrini solari dal ciclo
CNO, successivamente riceverà la sorgente artificiale di neutrini nell’ambito
dell’attività SOX.
Vi sarà la presa dati dell’esperimento DarkSide-50.
Verrà completato lo smontaggio di OPERA, e inizierà la preparazione dell’installazione
di LUNA-MV.
L’esperimento XENON1T completerà la fase di commissioning e inizierà la presa dati.
Sarà effettuato il Test per l’esperimento SABRE.
L’esperimento CUORE completerà la fase di commissioning e inizierà la presa dati.
Inizierà la fase II della presa dati dell’esperimento GERDA.
Verrà inoltre condotta una nuova analisi di rischio dei laboratori sotterranei e adottate
le misure conseguenti.

La missione dei Laboratori Nazionali di Legnaro è la ricerca nel campo della fisica ed astrofisica
nucleare, assieme allo sviluppo delle applicazioni pertinenti. Punti di forza dei laboratori sono lo
sviluppo di acceleratori di particelle, di rivelatori di radiazioni nucleari e di tecnologie per il
trattamento di superfici.
Il budget dei laboratori è di circa 12 Milioni di euro all'anno, di cui la metà per lo sviluppo di progetti
speciali, progetti premiali e altri progetti per conto di committenti esterni. A questi fondi vanno
aggiunte le spese per il personale (di ruolo, a tempo determinato e in formazione) per altri 10
Meur/anno circa.
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I laboratori forniscono fasci generati dai vari acceleratori istallati (AN2000, CN, TANDEM, ALPI,
PIAVE) per complessive 8000 ore all'anno, a disposizione di una comunità di circa 700 utenti
scientifici, di cui la metà stranieri.
Ogni giorno lavorano ai LNL circa 250 persone, per la metà dipendenti dei LNL, per l'altra metà
studiosi di università ed enti di ricerca italiani, esteri ed internazionali.
Fra le iniziative principali dei laboratori si colloca il progetto SPES, per la produzione selettiva di
specie nucleari esotiche. Gli obiettivi di SPES sono lo studio di nuclei fortemente instabili, quali
quelli che si formano nelle fasi avanzate dell'evoluzione stellare, assieme allo studio e alla
produzione di radioisotopi di interesse medico. Le tappe importanti del 2016 sono: a )il
commissioning del ciclotrone da 70 MeV; b) l’istallazione del charge breeder e c) l’avvio una
facility per la produzione di radioisotopi di interesse medico (LARAMED).
Il progetto IFMIF vedrà il laboratorio impegnato nell'approntamento di un acceleratore del tipo RFQ,
in fase di installazione e commissioning in giappone, nell'ambito di una collaborazione
internazionale per lo studio delle proprietà dei materiali da impiegarsi nei futuri reattori a fusione.
Andranno a pieno regime le attività per la realizzazione dell’acceleratore lineare per ESS, la
sorgente di neutroni europea da istallarsi in Svezia.
GALILEO, un apparato di ultima generazione per la rivelazione di raggi gamma nucleari, sarà in
piena attività Legnaro nel 2016, utilizzabile da solo e in sinergia con altri apparati sperimentali.
Nell'ambito delle applicazioni della rivelazione di radiazioni gamma, il progetto ITALRAD procederà
nella mappatura della radioattività naturale emanata dalle rocce e dal suolo dell'Italia. Nel 2015
saranno completate le attività riguardanti la Sardegna, le Marche e l’ Emilia.
I Laboratori nazionali del Sud sono coinvolti in un certo numero di progetti scientifici di rilevanza
sia nazionale sia europea, che sono stati integrati nelle ormai avviate attività nel campo della Fisica
Nucleare, sia con fasci stabili sia con fasci instabili, nel campo dell’Astrofisica Nucleare e
Particellare, e nel campo delle applicazioni in ambito ambientale, dei beni culturali e delle
applicazioni alla medicina.
Con l’obiettivo di ripristinare le condizioni operative ottimali dei due acceleratori, nel corso dell’ultimo
anno, è stato effettuato un upgrade del sistema di trasporto di carica del Tandem passando da
cinghia a Pelletron e l’ammodernamento del liquefattore del CS. E’ stata, quindi, riavviata
l’assegnazione di fascio del CS per gli esperimenti già approvati dal PAC e rinviati a causa della
pausa per la manutenzione dell’acceleratore. Il Tandem prosegue regolarmente la sua attività con il
nuovo sistema di carica.
Le attività scientifiche ai LNS previste per il 2016 sono di seguito elencate.
•
Nell’ambito del progetto NUMEN, che propone di utilizzare una tecnica innovativa per
accedere agli elementi di matrice nucleare, che entrano nell’espressione della vita media del
decadimento 0νββ , con misure di sezioni d’urto di reazioni di doppio scambio di carica tra ioni
pesanti, nella sigla NUMEN_GR3, per il 2016 sono previste le seguenti attività: - Esperimenti
per misure di sezioni d’urto di reazioni di doppio scambio di carica al CS (LNS) con MAGNEX,
con richiesta di tempo macchina per le prime reazioni : 116Sn (18O,18Ne) 116Cd 116Cd
(20Ne,20O) 116Sn a 15 e 30 MeV/u ed a 15 e 25 MeV/u, rispettivamente. - Esperimento (3He,t)
all’RCNP di Osaka.Tale esperimento fa parte delle campagne sperimentali, basate su misure
(3He,t), di singolo scambio di carica, volte ad identificare il ruolo degli stati 2--‐ , nel canale
intermedio del doppio decadimento beta senza neutrini. Per l’upgrade del rivelatore di piano
focale (FPD) di MAGNEX: - Studio e test di prototipi per il nuovo tracciatore a gas di MAGNEX.
- Studio e test di prototipi degli anodi segmentati. - Studio della meccanica dell’odoscopio per
l’identificazione degli ioni. - Studio della meccanica dell’odoscopio per l’identificazione degli ioni.
- Attività di ricerca e sviluppo per Elettronica di front end e read--‐out per l’upgrade del rivelatore
di piano focale (FPD) e dei rivelatori di raggi γ è la realizzazione di prototipi dimostratori di
diverse tipologie di schede di elettronica. E' prevista inoltre un'attività di sviluppo di modelli
teorici. La realizzazione di esperimenti, relativi alla precedente sigla DREAMS, approvati e da
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bilancio di previsione Esercizio 2016

Pagina 47 di 104

recuperare, è prevista s.j. alla nuova assegnazione del tempo macchina.
•
Esperimento NEWCHIM: Realizzazione misura già approvata dal PAC-LNS del precedente
esperimento EXOCHIM rinviata a causa del fermo del CS, denominato esperimento He8 (studio
di reazioni di trasferimento per lo studio dell'He9). Realizzazione di misure sottoposte al
prossimo PAC-LNS, esperimento su studi di distribuzione di barriera di fusione con fasci di
Magnesio.
Inoltre si realizzeranno importanti lavori di upgrade degli apparati sinteticamente riassunti in: upgrade elettronica per CsI(Tl) CHIMERA - manutenzione completa del sistema dei 1192
telescopi - realizzazione nuovi telescopi del correlatore FARCOS
•
LNSSTREAM 2016: Analisi dati esprimenti pregressi riguardanti studi di struttura nucleare
e meccanismi di reazione, misura 11Li+64Zn riguardante effetti di halo sui meccanismi a
TRIUMF, tests accelerazione RIB 10Be al Tandem LNS. Continuazione R&D sul solenoide
SOLE per la realizzazione spettrometro 'Helios-like',misure con MEDEA +SOLE+MACISTE
presso i LNS sullo studio dell’evoluzione delle GDR.
•
Esperimento ASFIN attivita' 2016: Studio delle reazioni 23Na(p,a)20Ne (LNS fascio
Tandem), 3he(n,p)t (fascio richiesto presso Notre Dame University USA), 3He(a,gamma)7Be
(Florida State University, USA). Esperimento Li6+Li6 e studio della struttura a cluster (Rudjer
Boskovic Institute Zagreb). Proseguimento studio di reazioni di interesse astrofisico in plasmi
indotti da laser. Si prevede di effettuare esperimenti su bersagli solidi presso l’ABC-Frascati
ENEA. Analisi dei dati di esperimenti effettuati nel 2015.
•
L'esperimento n_TOF ai LNS porterà a termine le attività gia pianificate presso l'omonima
facility al CERN, finalizzate a misurare le sezioni d'urto delle seguenti reazioni: 7Be(n,alpha),
7Be(n,p) e 235U(n,f) sino a qualche decina di keV. Le prime due serviranno ad una più
accurata comprensione dei meccanismi che stanno alla base del cosiddetto
Cosmological Lithium Problem (CLiP), la terza rappresenta uno standard per varie
applicazioni, tra le quali lo sviluppo di reattori ADS.
•
Progetto KM3NeT-Italia: installazione sul sito di Capo Passero delle rimanenti torri (7);
dopo l'integrazione della prima stringa nel dicembre del 2015 si proseguirà con la fase di
installazione delle rimanenti stringhe, realizzate secondo il progetto definito dalla collaborazione
internazionale KM3NeT; avvio della presa dati presso la stazione di Portopalo di Capo Passero;
completamento dello studio e della definizione del progetto per la realizzazione della Fase-1.5
per l’espansione del telescopio. Il progetto prevede una configurazione comprendente circa 220
stringhe con dimensioni complessive del telescopio dell’ordine di 1-2 km3.
•
ELIMED L'attività tecnologica e di ricerca prevista nel corso del 2016 e riguarda lo studio di
migliori soluzioni per il trasporto dei fasci di ioni generati da laser e per la loro misura (in termini
di energia e dose da essi rilasciata). Si prevede inoltre un’intensa attività sperimentale presso
varie facility laser:TARANIS (Belfast, UK), LOA (Parigi, F), LULI (Parigi, F), PALS (Praga, CZ),
GIST (Gunjiu, Corea), FLAME (Frascati, I). E’ stato firmato il contratto tra INFN e ELIBEAMLINE che prevede la realizzazione di una linea di trasporto per fasci laser driven, che
sarà realizzata e installata nella facility di Praga entro la fine del 2017.
•
Nel 2015 la costruzione della sorgente AISHA è andata avanti e si prevede l'accensione
della sorgente a fine anno. Nel 2016 si provvederà alla caratterizzazione dei fasci estratti, con
priorità per le specie di interesse per l'Adroterapia, ovvero Carbonio, protoni e Litio.
Il progetto della sorgente PS-ESS ha superato in Febbraio la Critical design review e gran parte
di componenti sono già stati consegnati o saranno consegnati entro fine anno. Nel primo
trimestre 2016 saranno avviati i test della sorgente senza la linea di fascio di bassa energia, che
sarà assemblata nella seconda metà dell'anno. Nell'ultimo trimestre si avvierà la
caratterizzazione dei fasci di protoni per verificare la corrispondenza con le richieste del
progetto della European Spallation Source.
•
Nel 2016 l’attività del gruppo LANDIS riguarderà la messa a punto sistemi di Imaging per
misure non distruttive su campioni di interesse multidisciplinare (Beni Culturali, Biologia,
Ambiente). Verrà sviluppata e istallata una stazione mobile per misure Full Field PIXE sulla
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linea 80 gradi dei LNS. Il sistema basato sull’uso di una rivelatore CCD accoppiato a ottiche per
raggi X di bassa energia impiegherà, come radiazione primaria, fasci di protoni TANDEM da 3-5
MeV. Le misure FF-PIXE consentiranno di determinare la mappe degli elementi chimici nei
campioni in studio in modo rapido e senza l’utilizzo della scansione. Si attende una risoluzione
spaziale dell’ordine dei 10 um.
•
Nell’ambito del progetto INFN-E ai LNS, si prevede la prosecuzione della collaborazione
con SOGIN, presso il deposito nella ex centrale nucleare del Garigliano, con il sistema DMNR
per il monitoraggio online dei depositi di rifiuti radioattivi. Nuovi sviluppi di rivelatori per neutroni
preludono a collaborazioni con ISIS, ESS, e con il progetto di monitoraggio di radwaste
JOPRAD nell'ambito del programma Euratom.
I Laboratori Nazionali di Frascati per il 2016 prevedono il funzionamento di DAFNE e dello
SPARC_LAB per un periodo compreso fra 6 e 9 mesi.
•

Le operazioni di DAFNE, saranno dedicate alla modalità di collisione per la presa dati di
KLOE2, insieme ai fasci per gli utenti della Beam Test Facility e per le attivita' del
Laboratorio di Luce di Sincrotrone.
•

Le attività di SPARC_LAB nel prossimo futuro saranno dedicate all'utilizzo della radiazione
X prodotta mediante back scattering Thomson, alla caratterizzazione della radiazione di
armoniche con il nuovo ondulatore a corto periodo ed alla messa in opera di tecniche
accelerazione a plasma nelle configurazioni di Laser Driven e di Beam Driven. Inoltre
inizieranno le attivita' di studio e progettazione di un'espansione dell'attuale bunker di
SPARC_LAB.

•

Proseguono le attivita' di costruzione della facility Extreme Light Infrastructure - Nuclear
Physics in Romania. Nel 2016 si prevede l'inizio delle operazioni di assemblaggio degli
elementi della macchina.

•

L’antenna gravitazionale criogenica NAUTILUS concludera' in maggio la presa dati.

•

I LNF continueranno nei lavori per la realizzazione degli upgrade di tutti e quattro gli
esperimenti LHC: ALICE, ATLAS, CMS, LHCb nonché nella costruzione del rivelatore
centrale a GEM dell’esperimento BES-III a Pechino. Oltre a cio' inizieranno i lavori di
preparazione dell'esperimento PADME per la ricerca di dark matter alla BTF. Queste
attivita' riguarderanno la costruzione e calibrazione di rivelatori complessi di alta tecnologia
e comportano il pieno utilizzo delle infrastrutture esistenti quali le camere pulite, la
metrologia, la BTF, etc...

•

Il laboratorio SCF_LAB continuerà ad effettuare studi della gravitazione tramite laser
ranging, retroriflettori laser per geometrodinamica ed esplorazione del Sistema Solare, per i
quali è prevista un’estensione del laboratorio per costruzione e test di cubo/microsatelliti.

•

Nel 2016 si prevede di rendere operativo un accordo di collaborazione con la
collaborazione CTA e a procedere ad integrare archivio e sistema di analisi del mini array di
SST-2M che verrà installato presso il sito sud dell'osservatorio.

•

Nell’ambito della disseminazione e informazione scientifica in generale i LNF sono
impegnati nell’organizzazione di numerose attività rivolte sia al grande pubblico e alla
scuola (Open Day, Master-Class, Stage per studenti delle scuole, Incontri di Fisica etc..)
che alla comunità scientifica.

Il CNAF è il centro nazionale dell’INFN dedicato alla ricerca e allo sviluppo nel campo delle
discipline informatiche e telematiche e alla gestione dei relativi servizi per le attività di ricerca
dell’Istituto. I Principali obiettivi per il prossimo triennio sono:
• Potenziamento dei mezzi di calcolo del Tier1, per far fronte alle future necessità degli
esperimenti LHC che porteranno ad un prevedibile raddoppio delle risorse di elaborazione
e delle capacità di memorizzazione dati entro il 2015 in dotazione al Centro.
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• Partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo, anche in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati, fra cui le principali saranno:
- analisi delle problematiche di scalabilità dei sistemi di gestione e accesso ai dati con
capacità di molte decine o centinaia di PB e individuazione di linee di sviluppo che
possano portare a soluzioni future;
- consolidamento di un insieme di strumenti e servizi di pronto utilizzo per la gestione e
l’elaborazione di dati scientifici; definizione di nuovi framework di calcolo per gli
esperimenti di fisica a cui partecipa l'INFN;
- definizione di una architettura e di una implementazione di riferimento per la
conservazione a lungo termine dei dati scientifici e delle relative applicazioni;
- mantenimento ed evoluzione del middleware su cui si basano i servizi Grid ed
estensione del paradigma del calcolo distribuito alle infrastrutture Cloud;
- partecipazione ai progetti Smarticities promossi dal MIUR, contribuendo in particolare
agli sviluppo nell’ambito IaaS (Infrastrutcure as a Service) su cui si fonda la disponibilità
di un’infrastruttura nazionale Cloud aperta e federata per la ricerca, le imprese e la
Pubblica Amministrazione;
- partecipazione ai progetti del programma Horizion 2020 riguardanti il calcolo scientifico
distribuito su larga scala (Excellent Science – E-infrastructures) e l’innovazione in campo
informatico, in particolare nel settore della gestione di grandi quantità di dati
- sviluppo dei programmi di attività di trasferimento tecnologico attuali (es.: progetto Cloud
Marche) e futuri
- sviluppo di una rete di conoscenze estesa a tutto l'ente per il miglioramento della qualità
del software sviluppato ed utilizzato al suo interno;
Il TIFPA ha l’ambizione di proporsi come un centro di eccellenza a livello europeo per il
trasferimento della ricerca di base verso le applicazioni. Un esempio sono i rivelatori di radiazione
da utilizzare per il controllo del fascio di protoni utilizzato per distruggere i tumori. Per avere alta
precisione nel colpire il tumore risparmiando il tessuto sano adiacente, i medici chiedono rivelatori
che consentano di visualizzare il fascio con precisione di un millimetro. L’Università ed INFN
sviluppano progetti e prototipi per sensori innovativi, che vengono realizzati da FBK. Alla fine, il
prodotto viene utilizzato presso il centro APSS stesso. TIFPA riesce quindi a completare il ciclo di
ricerca e sviluppo: dalla necessità, alla progettazione, alla realizzazione ed all’utilizzo. Le
infrastrutture di TIFPA servono a molteplici attività entro lo stesso centro: il centro di protonterapia
consente ricerca in biologia molecolare, ma anche in fisica spaziale e microelettronica; FBK
produce rivelatori per i satelliti, per la fisica delle particelle e per la fisica medica; i fisici teorici
forniscono lo schema interpretativo per gli esperimenti sulle onde gravitazionali, antimateria ecc.
La ricerca presso APSS utilizza il fascio di protoni di alta energia utilizzata per curare i pazienti. Ci
sono 3 filini principali.
La ricerca clinica.
Consiste nella applicazione delle tecnologie fisiche sviluppate da INFN, UNITN e FBK alla pratica
clinica. Un esempio sono i rivelatori di raggi gamma che possono essere usati per “vedere “ il
fascio durante il trattamento e quindi arrivare ad una precisione mai raggiunta in passato. Con
sistemi simili, saranno possibili trattamenti completamente nuovi. Piccole metastasi possono
essere trattati in 1-3 sedute di trattamento, con un limitato danno al tessuto sano, consentendo un
notevole miglioramento della qualita’ della vita in pazienti metastatici. La elevata precisione
consente di trattare patologie nuove, anche non-tumorali. Un fascio di alata precisione puo’ essere
diretto verso il cuore, per distruggere le piccole zone che causano la aritmia e possono causare
occlusioni ed ictus. Al momento questa ablazione e’ molto invasiva, e sfrutta una catetere che
risale fino al cuore. Il fascio di protoni diventa cosi’ un bisturi, non invasivo in grado di colpire con
altissima precisione un tumore senza pero’ dover “tagliare” il paziente.
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La ricerca pre-clinica
La sala sperimentale e’ ideale per test pre-clinici, che possono poi essere trasferiti alla
applicazione clinica nella sala adiacente. Un esempio e’ il tumore al pancreas, dove il TIFPA si
prepara a sperimentare, in collaborazione con il National Cancer Institute negli USA, un nuovo
farmaco in combinazione con i protoni. Il problema del tumore al pancreas e’ infatti la formazione
di metastasi. La immunoterapia stimola il sistema immunitario per difenderci dalla cellule tumorali.
Il nuovo farmaco consente di attivare il sistema immunitario contro le cellule morte, se queste sono
molto numerose. E’ quindi ideale combinare una altissima dose di protoni, in grado di distruggere
molte cellule tumorali senza danneggiare il tessuto sano come (succederebbe con i raggi X), con
la immunoterapia, in modo da “addestrare” il sistema immunitario combattere cellule dello stesso
tipo di quelle distrutte dalla radiazione. Gli studi pre-clinici verranno svolte in un modello murino di
tumore al pancreas, e serviranno a cercare la combinazione ideale di dosi e tempi da testare poi
nei pazienti.
Lo spazio
Gli stessi protoni che vengono utilizzati per distrugger ei tumori rappresentano un rischio per gli
astronauti in missioni di lunga durata. Infatti, la radiazione cosmica e’ costituita da oltre il 90% di
protoni, e la dose di radiazione in un giorno sulla Stazione Spaziale corrisponde a quella
naturalmente assorbita in un anno sulla Terra. Per missioni molto lunghe, come quella su Marte, la
dose complessiva e’ molto alte, nel caso di intense esplosioni solari, puo’ essere letali. Per
difenderci dalle radiazioni si possono usare schermature. Schermature per esempio in piombo
sono comuni ed efficaci per i raggi X, ma non funzionano per i protoni, che vengono fermati meglio
da materiali leggeri, ad alto contenuto di idrogeno. Peraltro, trasportare materiali pesanti nello
spazio e’ costosissimo. Test su materiali innovativi da utilizzare nello spazio verranno condotti nel
centro di ricerca, sparando i fasci di protoni sugli schermi e misurando la dose dal lato opposto.
Un ulteriore problema e’ il danno da redazione alla microelettronica, che puo’ avere effetti
disastrosi sul funzionamento dei satelliti e dei veicoli spaziali. Verranno misurati i danni ai
dispositivi elettronici spaziali utilizzando fasci molto sottili e mirati di protoni, in modo da testare
microelettronica resistente alle radiazioni e predire il rischio di rottura in volo.
Il GSSI (Gran Sasso Science Institute) è un istituto di ricerca e istruzione superiore istituito con
legge dello Stato (Art. 31 bis Legge n. 35/2012). Lo scopo del GSSI è di realizzare a L’Aquila un
polo di eccellenza scientifica internazionale, grazie alla valorizzazione di competenze e strutture
altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto
livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica,
matematica, informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale) attraverso attività
didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. Il GSSI organizza corsi
triennali di dottorato rivolti a studenti selezionati in tutto il mondo. L'attività del GSSI è concentrata
in tre aree scientifiche: Fisica, Matematica e Informatica, Gestione dell'Innovazione e dello
sviluppo territoriale. Il GSSI rilascerà il titolo di dottore di ricerca in collaborazione con prestigiosi
istituti di istruzione superiore: Sissa (Trieste), Sant’Anna (Pisa), IMT (Lucca).
2.3.3

Criteri per la gestione

In applicazione del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso
l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di
spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti dei regolamenti
vigenti.
Tali poteri di attuazione e di gestione degli indirizzi politico-amministrativi assunti dal Consiglio
Direttivo, quale organo di governo dell’Ente, sono esercitati dai titolari dei centri di responsabilità di
livello inferiore secondo i seguenti criteri e modalità:
• I Direttori delle Sezioni e dei Laboratori Nazionali hanno la responsabilità di assicurare la
promozione e lo svolgimento dell’attività scientifica unitamente al funzionamento, organizzativo
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ed amministrativo della Struttura, nel rispetto della programmazione scientifica e degli indirizzi
approvati dal Consiglio Direttivo; i Direttori dei Centri Nazionali hanno la responsabilità di
assicurare il funzionamento della Struttura nel rispetto dei programmi e degli indirizzi approvati
dal Consiglio Direttivo1.
• I Direttori di Sezione, Laboratorio e Centro Nazionale, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti
dal Consiglio Direttivo:
a) elaborano e sottopongono al Consiglio Direttivo, sentito il Consiglio di Sezione o di
Laboratorio Nazionale o di Centro Nazionale, il Disciplinare Organizzativo della Struttura e
le sue eventuali modifiche e ne cura l'applicazione;
b) promuovono e coordinano la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di ricerca
e sviluppo della Struttura assicurandone l’attuazione; curano, inoltre, la preparazione dei
relativi piani finanziari;
c) ai fini della attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera b), adottano ed
applicano i provvedimenti relativi all'impiego delle risorse di personale, dei mezzi
strumentali e, con le limitazioni di cui alla lettera e) del presente articolo, dei mezzi
finanziari assegnati alla Struttura;
d) esercitano le attribuzioni di loro competenza previste dai regolamenti dell'Istituto;
e) sono competenti in materia di:
* contratti per lavori, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza
della propria Struttura nei limiti di valore e di materia definiti dal Consiglio Direttivo,
* borse di studio ed assegni di ricerca;
f) sono competenti per le materie inerenti l’ordinamento per la sicurezza dei luoghi di lavoro,
definendo in particolare la figura e le competenze del datore di lavoro e l’articolazione degli
incarichi dei responsabili, preposti ed addetti alla sicurezza del lavoro.
• I Direttori di Sezione, Laboratorio o Centro Nazionale si avvalgono di un organo consultivo
denominato Consiglio di Sezione, di Laboratorio o Centro Nazionale per:
a) l'elaborazione dei programmi di attività e dei relativi fabbisogni di spesa da sottoporre agli
organi consultivi e deliberanti dell'Istituto;
b) l'esame dei problemi connessi con il funzionamento della Sezione o del Laboratorio
Nazionale e l'attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
c) la ricognizione e il consuntivo annuale dell'attività svolta nell'ambito della propria Struttura.
• Il Direttore Generale, nel rispetto delle direttive stabilite dalla Giunta Esecutiva e delle
prerogative di quest'ultima:
a) assicura il coordinamento delle attività amministrative centrali e periferiche e la loro
unitarietà operativa e d'indirizzo;
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
   Le Sezioni sono strutture scientifiche aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto;

1

esse hanno sede di norma presso i dipartimenti di fisica delle Università sulla base di apposite convenzioni. Alle Sezioni possono
afferire Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano sede di Sezioni dell'Istituto.
I Laboratori Nazionali sono strutture scientifiche aventi il fine di sviluppare, realizzare e gestire grandi complessi strumentali per le
attività di ricerca dell'Istituto ed eventualmente di altri enti, nonché di svolgere attività di ricerca nel quadro degli obiettivi programmatici
dell'Istituto. Ai Laboratori Nazionali possono afferire Gruppi Collegati aventi sede presso Università o centri di ricerca che non siano
sede di Sezioni dell'Istituto.
I Centri Nazionali sono strutture tecnologiche aventi il fine di sviluppare, realizzare o gestire apparecchiature strumentali per le attività
dell'Istituto, nonché di svolgere attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel quadro degli obiettivi programmatici dell'Istituto.
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b) coordina l'attività dell'Amministrazione Centrale, ne elabora il Disciplinare Organizzativo e
le sue eventuali modifiche;
c) formula proposte alla Giunta Esecutiva in materia di:
- bilancio preventivo;
- ripartizione delle risorse umane;
- conferimento incarichi dirigenziali e di responsabilità dell'Amministrazione Centrale;
- predisposizione dei regolamenti e disciplinari previsti dallo Statuto;
d) nomina, sentito il Presidente, i dirigenti con profilo amministrativo di secondo livello preposti
all'organizzazione interna dell'Amministrazione Centrale;
e) istruisce la preparazione del Piano Triennale curando la raccolta delle informazioni
necessarie;
f) cura, avvalendosi dell'Amministrazione Centrale come previsto dallo Statuto, l'esecuzione
delle delibere adottate dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, organizzando
opportunamente l'attività amministrativa;
g) esercita ogni altra funzione conferita dai regolamenti, dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta
Esecutiva e dal Presidente dell'Istituto;
h) assiste alle riunioni della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo e assolve alle proprie
funzioni in stretta collaborazione con il Presidente.
2.3.3.1. Criteri di riferimento per la gestione operativa
Lo sviluppo delle linee di ricerca deve essere realizzato operando scelte di priorità assoluta, tali da
contenere l’impatto negativo derivante dall’ormai noto andamento economico-finanziario storicamente rilevato e, altresì, atteso per gli anni a venire - consistente in:
• la progressiva diminuzione dei fondi, di origine pubblica, dedicabili alla ricerca, unitamente a
• il costante incremento delle spese per il funzionamento e di quelle per il personale.
In sostanza, allo scopo di preservare la tradizione di eccellenza e di internazionalizzazione
dell’Istituto, mantenendo le sue capacità di costruttore di infrastrutture di ricerca avanzate – fatti
salvi possibili incrementi nelle risorse complessivamente disponibili per l’Istituto - si rende
necessario produrre il massimo degli sforzi per indirizzare una parte dei fondi oggi dedicati al
mantenimento della attuale organizzazione strutturale in fondi liberi per nuovi investimenti a lungo
termine.
In questo senso, si identificano tre specifiche linee di azione, da utilizzare quali criteri di riferimento
per la gestione operativa corrente. Esse sono:
• la razionalizzazione delle strutture amministrative, nel senso di ridurre il numero dei settori
amministrativi decentrati, gestendo opportunamente il turn-over del personale; in particolare,
nell’ottica di rilevare le informazioni contabili-amministrative quanto più possibile alla fonte,
utilizzando gli strumenti informatici e di comunicazione oggi diffusi, si intende mantenere
decentrate le attività di natura operativa in materia di missioni, ordini e rilevazione presenze,
progressivamente concentrando le funzioni contabili-amministrative vere e proprie in un minor
numero di sedi, a partire da quelle logisticamente prossime;
• l’integrazione, a livello territoriale, delle infrastrutture necessarie per la realizzazione dei progetti
scientifici; in particolare, allo scopo di generare unità regionali - disponibili anche come naturale
interfaccia per le attività di ricerca e sviluppo delle Regioni e del tessuto industriale relativo - si
intende favorire l’aggregazione di officine, camere pulite e laboratori attrezzati in zone
geograficamente contigue;
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• l’utilizzo condiviso dell’organico dei “tecnici”, costituito da circa 700 persone, depositario di
competenze insostituibili; in particolare, considerando che la cadenza temporale degli
esperimenti che sostengono l’attività scientifica dell’Istituto è sempre più caratterizzata da
periodi di forte attività alternati a periodi di pausa –anche in ragione dei forti investimenti
tecnologici necessari durante il periodo di costruzione-- si intende costituire un’unica
competenza tecnologica di alto livello, sulla quale contare trasversalmente realizzando valide
sinergie tra il patrimonio tecnico dell’Istituto e quello di altri enti.
2.3.3.2 Efficienza operativa delle strutture e delle attività di supporto
Ai fini della valutazione dell’efficienza operativa delle strutture, con particolare riguardo alle attività
amministrative, tecniche e di supporto alla ricerca:
• con delibera del Consiglio Direttivo n. 11559 del 24.9.2010 è stato costituito l’Organismo
Indipendente di Valutazione;
• con delibera del Consiglio Direttivo n. 11788 del 25.3 2011 è stato definito il Sistema di
Misurazione e Valutazione della Performance;
• con delibera del Consiglio Direttivo n. 12426 del 26.7.2012 è stata approvata la Relazione sulla
performance dell’anno 2011.
• con delibera del Consiglio Direttivo n. 12924 del 27.9.2013 è stata approvata la Relazione sulla
performance dell’anno 2012.
• con delibera del Consiglio Direttivo n. 13292 del 23.7.2014 è stata approvata la Relazione sulla
performance dell’anno 2013.
• con delibera del Consiglio Direttivo n. 13800 del 23.7.2015 è stata approvata la Relazione sulla
performance dell’anno 2014.
Per i contenuti degli atti suddetti si rimanda al sito internet dell’Istituto www.infn.it, con specifico
riferimento alla sezione “Amministrazione trasparente”.

2.3.4

Indicatori di efficacia, di efficienza e di risultato e obiettivi da raggiungere

Ai sensi degli artt. 19 e 22 del D. Lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, contestualmente al bilancio di
previsione ed al bilancio consuntivo, si presenta nella Tavola seguente un piano degli indicatori e
risultati attesi di bilancio al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e
monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. Gli obiettivi
sono oggettivi, misurabili, sfidanti e raggiungibili.
Nel dettaglio sono riportate le azioni specifiche messe in campo al fine di rendere l’organizzazione
e la gestione efficace, efficiente ed economica; i principi ispiratori di tali azioni sono:
•
•
•
•

il miglioramento dell’efficienza operativa,
la riduzione della spesa anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse (anche attraverso il
recupero delle riserve di bilancio storicamente accumulare)
la realizzazione di economie di bilancio,
la definizione delle linee di attività di ricerca ritenute prioritarie nell’attuale congiuntura
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Azione

Commenti

Minore spesa vs.
2015 (Mln €)
2016 2017 2018

Obiettivo: realizzazione economie di bilancio
1. Utilizzo parziale
di finan-ziamenti
a destinazione
vincolata per la
gestione ordinaria
2. Economie di
scala mediante
centralizzazione
di alcuni acquisti

• Azione riferibile al sistematico utilizzo delle ”overhead” sui
progetti finanziati con fondi esterni per coprire le spese
generate dai contratti a tempo determinato del personale.

• Azione da sviluppare gradualmente uniformando le scadenze
delle forniture in corso, finora gestite in base ai fabbisogni
delle singole strutture (es.: agenzia viaggi, vigilanza, pulizie,
manutenzioni) e attivando gare centralizzate.

3,5

3,5

4,0

2,0

2,5

3,0

1,5

2,0

2,5

1,0

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

Obiettivo: Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
1. Operare riduzioni
nette di spesa

• Azione definita su specifiche tipologie di spesa per consumi e
servizi, consolidate nel tempo su base locale; ogni struttura, in
base ad un obiettivo predefinito di riduzione quali-quantitativa,
è chiamata a identificare e realizzare discrezionalmente le
opportune azioni di riduzione.
• Azione mirante alla graduale specializzazione delle strutture
territoriali di servizio da realizzare in parallelo con il
sostanziale blocco del turn-over e con eventuali accordi di
collaborazione con le Università ospitanti.

2. Razionalizzazione
delle strutture di
servizio

Obiettivo: Miglioramento dell’efficienza operativa
• A seguito della riduzione della pianta organica degli
amministrativi, del sostanziale blocco del turn-over e con
eventuali accordi di collaborazione con le Università ospitanti,
si realizzano razionalizzazioni di settori amministrativi.

1. Regionalizzare le
attività
amministrative

• Azione da realizzare mediante il minor impiego di consulenti
esterni e la presa in carico delle procedure informatiche da
parte del Servizio Sistema Informativo dell’Amministrazione
Centrale.

2. Inhousing del
sistema
informativo
contabile

In termini di riorganizzazione generale dell’ente, sono schematizzati di seguito anche i criteri
attuativi che l’Istituto si propone di seguire seguendo le linee guida definite dall’art.2, comma 10,
del D.L. 6 luglio 2012 n. 95
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Disposizioni normative
a. Concentrazione
dell’esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il
riordino delle competenze
degli uffici eliminando
duplicazioni

b. Riorganizzazione degli
uffici con funzioni ispettive
e di controllo
c. Rideterminazione della
rete periferica su base
regionale o interregionale

Attuazione INFN
• Quarta revisione del Disciplinare Organizzativo dell’Amministrazione
Centrale finalizzata a riordinare l’organizzazione degli uffici “per
argomenti omogenei” (delibera GE n. 10825 del 16/9/2015), con
particolare riferimento a:
* Direzione Generale (benefici assicurativi e sociali),
* direzione Affari amministrativi (bilancio, ragioneria, missioni,
documentale)
* Direzione Affari del Personale (Stato giuridico e Stato economico,
assegni e borse),
* Direzione Affari Contrattuali (Contratti attivi),
* Direzione controllo di gestione (controllo di gestione)
* Servizio Coordinamento Fondi Esterni (Contratti attivi, TT),
• Programmazione annuale delle funzioni ispettive, integrate con le
responsabilità sulla Trasparenza e sulla Anticorruzione.
• Riorganizzazione dei settori amministrativi su base locale anche tenendo
conto della contiguità geografica delle Strutture.
• Riconduzione progressiva di alcune attività amministrative presso la
principale struttura di riferimento regionale:
* in parallelo con il sostanziale blocco del turn-over di personale, o
* in presenza di fabbisogni aggiuntivi di personale che non possono più
essere soddisfatti.

d. Unificazione delle strutture
che svolgono funzioni
logistiche e strumentali

• Graduale specializzazione delle strutture territoriali di servizio (officine e
attrezzature relative).

e. Accordi tra amministrazioni
per l’esercizio unitario delle
funzioni logistiche e
strumentali

• Verifica sistematica con i Dipartimenti di Fisica delle Università ospitanti
sulle opportunità di integrazione esistenti e condivise.

Si assume una base minima di finanziamento del MIUR equivalente a quella prevista per il 2015
anche per gli esercizi 2016 e 2017 (D.M n.599 del 10 agosto 2015); ad essa è aggiunta
un’assegnazione per i progetti internazionali nell’ordine di 36 milioni di euro.
L’Istituto è, inoltre, attivo –sia a livello centrale, da parte delle Commissioni scientifiche e degli
Organi di governo dell’Ente, sia a livello locale, da parte delle singole strutture territoriali-- nella
ricerca di “fondi esterni” finalizzati a specifiche finalità di ricerca, tali da integrare in quantità
crescente il trasferimento dello Stato (es.: Unione Europea, Regioni, ASI, altri enti di ricerca,
privati); tali fondi non sono inseriti nella previsione triennale sia per la difficoltà di quantificarli in
misura ragionevolmente precisa sia perché	
  sono obbligatoriamente destinati a finanziare specifici
progetti di ricerca e conseguenti spese da essi dipendenti.
Per effetto delle recenti disposizioni normative in materia di finanza pubblica, la citata
compressione del finanziamento dello Stato sta assumendo dimensioni ancor più aggressive e
consolidate, in tal modo da rendere necessarie scelte organizzative e gestionali mai adottate in
precedenza.
In sostanza, per uscire –almeno parzialmente-- dalla morsa secondo la quale la spesa necessaria
per finanziare l’attuale articolazione strutturale dell’Istituto assorbe una tale quantità di risorse da
obbligare la contrazione compensativa delle risorse direttamente impiegate nell’attività di ricerca, si
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configura una linea d’intervento fortemente orientata all’efficienza della gestione.
Obiettivo minimo di tale impostazione resta quello di contrastare la restrizione nell’assorbimento
dei giovani ricercatori –motore reale di ogni forma di ricerca, in quanto portatori di entusiasmo e
creatività da cui prendono vita le idee e le iniziative più coraggiose— anche attraverso una più
attiva ricerca di finanziamenti di provenienza non statale.

2.3.5

Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi- Allegato 6
ex DMEF 1 ottobre 2013

In ossequio con quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2009, n.196, dal decreto legislativo 31
maggio 2011 n. 91 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi dì bilancio delle amministrazioni
pubbliche, p e r il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei
procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, l’Istituto ha adottano
una classificazione della spesa uniforme a quella del bilancio dello Stato. Pertanto, unitamente
alle rilevazioni contabili in termini finanziari ed economico-patrimoniali, il presente bilancio di
previsione rappresenta la classificazione delle spese secondo: a) missioni, costituenti le funzioni
principali definite in base allo scopo istituzionale dell'INFN, come individuato dalla legge e dallo
statuto; b) programmi, configurati come unità di rappresentazione del bilancio che identificano
aggregati omogenei di attività realizzate dall’Istituto per il perseguimento delle finalità individuate
nell'ambito di ciascuna missione; c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei
programmi secondo la natura economica della spesa; d) classificazione delle spese come
rimodulabili e non rimodulabili.
Con riferimento alle missioni, in particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM sopra detto,
l’Istituto, previa indicazione dell'amministrazione vigilante (nota MIUR prot. n. 0022233 del 23
ottobre 2015), ha individuato tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle
maggiormente rappresentative delle proprie finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli
obiettivi strategici che l’INFN è tenuto a perseguire e precisamente:
- Ricerca e Innovazione;
- Servizi generali e istituzionali delle amministrazioni pubbliche;
- Fondi da ripartire;
- Servizi per conto di terzi e partite di giro.
Nell’ambito di ciascuna Missione si è provveduto ad individuare i Programmi di spesa - unità di
rappresentazione del bilancio- come aggregato omogeneo di attività realizzate dall’INFN volte a
perseguire le finalità individuate nell’ambito di ciascuna missione ed attribuendo una
denominazione rappresentativa di tali attività.
La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico Centro di responsabilità
amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di
organizzazione e contabilità vigenti.
Ogni programma è stato corredato con l’indicazione della corrispondente classificazione COFOG
(Classification of the functions of government) di secondo livello. Il codice COFOG di secondo
livello, abbinato a ciascun programma, permette di avere una codificazione uniforme della spesa
secondo le funzioni.
Il risultato della riclassificazione del bilancio alla luce delle norme sopra richiamate costituisce
l’allegato “Prospetto riepilogativo delle spese per Missioni e Programmi – Allegato 6 ex DMEF 1
ottobre 2013” al presente Bilancio di Previsione.
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USCITE
17 Ricerca e Innovazione
Competenza
PROGRAMMA

GRUPPO

MACROAGGREGATO

Spese non
rimodulabili

04.8. R&S

010. Ricerca scientifica e
tecnologica applicata

USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

4.002.570

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

1.070.400

607.149

233.656
0

2.342.250

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

0

260.250

5.952.415

704.980

65.102.422

0

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

01.4. Ricerca di base

5.464.341
1.153.803

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

64.587.972

USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

12.927.285

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

20.156.348

1.268.528

105.415.995
1.436.365

17.648.433

1.960.937

21.726.883

926.000

TRASFERIMENTI PASSIVI

661.379

0

39.538.129

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

2.704.568
0

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

13.074.120

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Spese
rimodulabili

52.298.207
444.730

80.000

TRASFERIMENTI PASSIVI

Totale Programma

09. Ricerca scientifica e
tecnologica di base

Spese non
rimodulabili

32.042.909

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Missione 1

Cassa

Spese
rimodulabili

0

1.452.680

33.225.569

0

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

3.691.730

0

Totale Programma

111.671.725

2.889.045

180.721.447

5.652.667

Totale Missione 1

151.209.854

3.594.025

245.823.869

6.921.195

32 Servizi istituzionali e generali delle pubbliche amministrazioni
Competenza
PROGRAMMA

GRUPPO

MACROAGGREGATO

Spese non
rimodulabili

01.3. Servizi generali

003. Servizi e affari generali per le
amministrazioni

Spese non
rimodulabili

Spese
rimodulabili

661.000

473.650

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

21.624.788

35.003.229

USCITE PER L' ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

30.085.113

USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Missione 2

Cassa

Spese
rimodulabili

5.309.138

41.072.437

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

2.613.470

2.817.105

TRASFERIMENTI PASSIVI

2.813.920

8.218.617

0

0

1.536.850

1.260.870

ONERI FINANZIARI
ONERI TRIBUTARI
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE

100.000

80.000

64.000

2.401.592

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

5.408.040

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

7.248.077

954.360

13.743.579

2.425.338

0

PARTECIPAZIONI E ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI

Totale Missione 2

500

0

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

64.743.182

0
6.427.498

102.589.488

12.155.507

33 Fondi da ripartire
GRUPPO

001. Fondi da
assegnare

01.3. Servizi
generali

Missione 3

Competenza
PROGRAMMA

MACROAGGREGATO

Spese non
rimodulabili

USCITE NON CLASSIFICABILI CON ALTRE VOCI

Totale missione 3

Spese
rimodulabili

Cassa
Spese non
rimodulabili

Spese
rimodulabili

3.766.646

941.661

2.063.975

515.994

3.766.646

941.661

2.063.975

515.994

99 Servizi per conto terzi e partite di giro
GRUPPO

001. Partite di
giro

01.3. Servizi
generali

Missione 4

Competenza
PROGRAMMA

MACROAGGREGATO

Spese non
rimodulabili

USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Totale missione 4

Spese
rimodulabili

Cassa
Spese non
rimodulabili

Spese
rimodulabili

46.480.000

11.620.000

41.300.445

10.325.111

46.480.000

11.620.000

41.300.445

10.325.111

266.199.682 22.583.184 391.777.777 29.917.807
288.782.866
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2.4 Allegato tecnico
2.4.1

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016 viene redatto in attuazione delle vigenti norme di
amministrazione e contabilità pubblica ed in conformità ai principi contabili di cui al DPR 97/2003 e
al D.Lgs. 31.5.2011, n. 91.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il bilancio dell'Istituto
è unico, la sua gestione si attua attraverso i centri di responsabilità, i quali gestiscono i mezzi
finanziari assegnati nei limiti di materia e di valore definiti dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna
riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa. Tali risorse sono
determinate dal Consiglio Direttivo in modo da assicurare la rispondenza della gestione finanziaria
agli obiettivi e ai programmi definiti annualmente.
Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell’esercizio
precedente definiti al momento della redazione del documento previsionale.
Il bilancio dell’Istituto indica l’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l’ammontare degli stanziamenti definitivi
delle entrate e delle uscite dell’esercizio in corso, l’ammontare delle entrate che si prevede di
accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell’anno cui il bilancio si riferisce, nonché
l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello
stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.
Sono considerate incassate le somme versate al cassiere e pagate le somme erogate dal
cassiere.
Nel bilancio di previsione dell’Istituto è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell’entrata
e dell’uscita, l’avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio
precedente cui il bilancio si riferisce; è iscritto, altresì, tra le entrate da incassare del bilancio di
cassa, ugualmente come posta autonoma, l’ammontare presunto del fondo di cassa all’inizio
dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità,
mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione alle concrete capacità operative dell’Istituto
nel periodo di riferimento.
Nel bilancio preventivo le uscite iscritte devono essere contenute, nel loro complessivo
ammontare, entro i limiti delle entrate previste, affinché il bilancio risulti comunque in pareggio.
Sono vietate gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
L’Istituto, avendo Strutture periferiche dotate di autonomia amministrativa, redige, comunque, un
bilancio di previsione consolidato nel quale sarà evitata ogni duplicazione dovuta a trasferimenti
interni o somministrazione di fondi intervenuti tra le diverse gestioni od unità cui l’ente si articola.
Il Bilancio di previsione è stato predisposto in base all’assegnazione ordinaria di Euro
228.182.866,00 definita per l’esercizio 2016 con Decreto Ministeriale n. 599 del 17 agosto 2015.
L’assegnazione 2016 prevede:
•

	
   	
   	
   	
   	
  

Un’assegnazione pari al 100% di quella stabilita per il 2015 quale contributo ordinario,
utilizzata per coprire il totale delle esigenze di spese obbligatorie e inderogabili dell’Ente. Le
ulteriori spese verranno coperte utilizzando:
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•

l’Avanzo di esercizio disponibile che sarà determinato a consuntivo 2015,

•

l’Avanzo vincolato su progetti specifici che sarà reso disponibile fin dai primi mesi del 2016,

•

le assegnazioni MIUR per i Progetti Premiali e Internazionali attese per il 2016,

•

l’utilizzo già in corso di esercizio di parte del fondo di riserva pari a € 2.500.000,00;

tutto ciò al fine di fronteggiare una pluralità di spese obbligatorie e indifferibili, da sostenere nel
corso dell’esercizio 2016.
Nel corso dell’esercizio le disponibilità finanziarie verranno, quindi, incrementate in maniera
sostanziale con l’acquisizione di nuove entrate o da economie di Bilancio che saranno oggetto di
apposite variazioni che alimenteranno i capitoli di spesa correlati alle attività di ricerca.
Si fa presente, inoltre, che nel Bilancio 2016 non è stato inserito il contributo per il finanziamento
della “Scuola sperimentale di Dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute GSSI” di 2
milioni di euro, previsto dall’art. 4 comma 3 del D.M n.599 del 10 agosto 2015 del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Allor quando detta somma sarà assegnata, con
specifica nota di variazione, si provvederà a disporne la destinazione.
Allo scopo di pareggiare le previsioni di spesa con le Entrate, si è operato in base ai seguenti
criteri:
•

le previsioni di spesa relative al Personale rispecchiano gli impegni correnti, e sono state
diminuite in virtù delle cessazioni per pensionamento che avverranno nel 2016;

•

le previsioni di spesa relative al Funzionamento ed a Attrezzature e Servizi sono basate
sulle esigenze operative delle singole Strutture in cui è articolato l’Istituto, diminuite del
taglio conseguente alla riduzione dei consumi intermedi imposta dalla legislazione
nazionale di contenimento della spesa;

•

le previsioni di spesa relative ad alcuni capitoli di rilevante importo unitario - come
evidenziato nella seguente tabella - sono state elaborate tenendo presente il fabbisogno
reale che si presume sarà coperto mediante attribuzione di parte dell’Avanzo di
Amministrazione e dell’utilizzo del Fondo di riserva:

capitolo

Stima del fabbisogno
(Mln €)

U.1.04.01.01.013
U.1.04.01.02.008
U.1.03.02.05.004
U.1.02.01.01.001
U.1.01.01.01.009
U.1.01.02.01.002

10
3
2
7
6
5

Tipologia di spesa
Trasferimenti altri enti di ricerca
. consorzi
. trasferimenti

a Università (incluso GSSI)

Energia elettrica CNAF
IRAP
Assegni di ricerca
Indennità previdenziale

33

Oltre tale impostazione - resa obbligata dalla citata e ormai consolidata riduzione nella dimensione
del trasferimento dal MIUR – e allo scopo di consolidare permanenti contenimenti di spesa, si
renderà necessario un ulteriore piano di riorganizzazione finalizzato alla razionalizzazione delle
strutture, alla semplificazione delle procedure e, in generale, al contenimento della spesa; le lineeguida di tale piano sono presentate nella Nota preliminare (par. 2.3) e nella Nota tecnica
programmatica (par. 5.2).
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L’Ente, in ottemperanza alla legge sulla spending review (legge 7.8.2012, n. 135), ha avviato
azioni di razionalizzazione e ha proposto economie di bilancio. Sulla base delle indicazioni imposte
dalla suddetta legge l’Istituto ha avviato, pertanto, numerose azioni di razionalizzazione e di
contenimento delle spese, complessivamente finalizzate a:
• il miglioramento dell’efficienza operativa
• la riduzione della spesa anche attraverso l’eliminazione dei possibili sprechi,
• la realizzazione di economie di bilancio,
• la definizione delle linee di attività di ricerca ritenute prioritarie nell’attuale congiuntura e la
conseguente eliminazione delle altre.
Tali azioni sono schematicamente riepilogate di seguito.
Obiettivo: ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
1. Operare riduzioni nette di spesa
Azione da definire su specifiche tipologie di spesa per consumi e servizi, consolidate nel tempo
su base locale; ogni struttura, in base ad un obiettivo predefinito di riduzione quali-quantitativa,
è chiamata a identificare e realizzare discrezionalmente le opportune azioni di riduzione.
2. Razionalizzazione delle strutture di servizio
Azione mirante alla graduale specializzazione delle strutture territoriali di servizio (tipicamente,
officine e attrezzature relative), da realizzare in parallelo con la sostanziale blocco del turn-over
e con eventuali accordi di collaborazione con le Università ospitanti.
3. Utilizzo parziale di finanziamenti a destinazione vincolata per la gestione ordinaria
Azione riferibile al sistematico utilizzo delle ”overhead” sui progetti finanziati con fondi esterni
per coprire le spese generate dai contratti a tempo determinato del personale.
4. Economie di scala mediante centralizzazione di alcuni acquisti
Azione da sviluppare gradualmente uniformando le scadenze delle forniture in corso, finora
gestite in base ai fabbisogni delle singole strutture (es.: mensa, vigilanza, pulizie,
manutenzioni).
Obiettivo: migliorare l’efficienza operativa
1. Regionalizzare le attività amministrative
A seguito della riduzione della pianta organica degli amministrativi, del sostanziale blocco del
turn-over e con eventuali accordi di collaborazione con le Università ospitanti, si realizzeranno
fusioni di settori amministrativi in base ai carichi di lavoro rilevati.
2. Inhousing del sistema informativo contabile
Azione in corso di realizzazione mediante il minor impiego di consulenti esterni e la presa in
carico delle procedure informatiche da parte del Servizio Sistema Informativo
dell’Amministrazione Centrale.
Nelle tabelle seguenti sono schematicamente descritti i criteri di valutazione utilizzati per la
formulazione delle previsioni, per i singoli capitoli di Entrata e di Spesa; si precisa che, rispetto alle
dette previsioni, eventuali ulteriori necessità di spesa troveranno copertura nell'Avanzo di
Amministrazione 2015, come specificato nell’Allegato Tecnico.
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2.4.1.1 Entrate
Piano dei
Conti
Integrato

Tit./Cat.

Denominazione

Siope

Euro

ENTRATE

Commento sui Contenuti e sui Criteri di Previsione
Il finanziamento MIUR non prevede ripartizione fra Entrate correnti e Entrate in conto capitale, restando nell’autonomia dell’Istituto l’utilizzo dei fondi agli specifici scopi della ricerca.

Titolo 1° - ENTRATE CORRENTI
U.P. 1°: ENTRATE CONTRIBUTIVE
Cat. 1

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO O DEGLI ISCRITTI
Contributi sociali a copertura di altri trattamenti

E1020102001

133220 previdenziali a carico del datore di lavoro e dei

150.000 Rimborso di prestiti erogati a favore di dipendenti, quantificato in base all’andamento medio degli esercizi precedenti.

lavoratori
E1020103001

133250 Premi4assicurativi4a4carico4del4datore4di4lavoro4e4dei4lavoratori

900.000 Recupero della quota a carico dei dipendenti per la polizza INA previdenziale, quantificato in base all’andamento medio degli esercizi precedenti.
1.050.000

U.P. 2°: ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
Cat. 1
E2010101001

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

121210 Trasferimenti4correnti4da4Ministeri

228.182.866 Assegnazione del “Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca” di cui al DM 599 del 10 agosto 2015

U.P. 3°: ALTRE ENTRATE
Cat. 2
E3030304001

132610 Interessi4attivi4da4depositi4bancari4o4postali
Cat.4

E3059999999

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI
800.000 Rendimento della polizza INA aziendale a copertura parziale del Trattamento Fine Servizio, quantificato in base alle somme accertate nell'esercizio precedente

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

133210 Altre4entrate4correnti4n.a.c.

TOTALE ENTRATE CORRENTI

650.000 Rimborsi di varia natura (es.: risarcimento furti, restituzione compensi non dovuti) quantificati in base all'andamento medio degli esercizi precedenti
230.682.866
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2.4.1.2 Uscite
Piano dei
Conti Integrato

Tit/Categ.
Capitolo

Denominazione

Euro

Commento sui Contenuti e sui Criteri di Previsione

Titolo 1° -SPESE CORRENTI
U.P.1°
FUNZIONAMENTO
Cat. 1

USCITE ORGANI DELL'ENTE

U1030201001

110110

Organi'istituzionali'dell'amministrazione'2'Indennità

346.500

Onere relativo ai componenti degli organi statutari, come ridefiniti nel nuovo statuto dell’Istituto, considerando il numero delle riunioni previsto e con le riduzioni nei
compensi fissate dalla legge 30.7.10, n. 122 (art. 6, comma 3).

U1030201002

110120

Organi'istituzionali'dell'amministrazione'2'Rimborsi'

268.000

L'importo allocato riflette l’esclusione, dall’abbattimento generale del 50%, delle spese connesse ad accordi internazionali, attività di ricerca, indispensabili per
assicurare la partecipazione a riunioni connesse ad attività scientifica e di ricerca

U1030201002

110130

U1030201008

110210

Organi istituzionali

dell'amministrazione -

Onere definito in misura del 100% della spesa 2009, fissata dalla Legge 30.7.10, n. 122 (art. 6, comma 12); modificato con legge n 98 del 2013 art. 58 comma 3
bis, la percentuale riflette l’esclusione, dall’abbattimento generale del 50%, delle spese connesse ad accordi internazionali, attività di ricerca indispensabili per
assicurare la partecipazione a riunioni per attività scientifica e di ricerca

Rimborsi

Compensi agli organi istituzionali
revisione,'di'controllo'ed'altri'incarichi'

di

46.500

Onere relativo ai componenti del Collegio ed al rappresentante della Corte dei Conti, considerando il numero delle riunioni previsto e con le riduzioni nei compensi
fissate dalla legge 30.7.10, n. 122 (art. 6, comma 3).

661.000
Cat. 2

USCITE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

120110

Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo'indeterminato

U1010101004

120210

Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi
spesa per missione, corrisposti al personale
a tempo indeterminato

U1010101006

120310

Voci stipendiali corrisposte al personale a
tempo'determinato

U1010101008

120410

U1010101009

210110

U1010101002

Indennità ed altri compensi, esclusi i
rimborsi spesa documentati per missione,
corrisposti
al personale
a tempo
determinato
Assegni'di'ricerca

67.800.000

previsione dell'onere generato dal personale in servizio al 31.12.2016, considerando le assunzioni già autorizzate e le prevedibili cessazioni nel corso
dell’esercizio 2016.

Onere generato dall’applicazione dei vigenti CCNL e Integrativo, tenuto conto della riduzione ex art. 67, c. 5, legge n. 133/2008, relativamente ai seguenti istituti:
* lavoro straordinario; particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità; indennità di ente; indennità di posizione; produttività collettiva e individuale;
*
10.300.000 oneri specifici attività ricercatore e tecnologo; direzione strutture particolare rilievo; valorizzazione e responsabilità professionale; attività fuori sede nei Laboratori;
* retribuzione di posizione; retribuzione di risultato.

2.000.000

Onere generato dal personale a tempo determinato mediamente previsto per l’anno a valere su fondi interni; come nei precedenti esercizi, tale onere riceverà
cospicue integrazioni provenienti da fondi esterni, diversi dal finanziamento dello Stato.

300.000 Come per il capitolo 120210.

2.400.000 Previsione di onere per assegni di ricerca e dottorati per collaborazioni ad attività di ricerca.

U1010102001

121610

Contributi per asili nido e strutture sportive,
ricreative o di vacanza messe a disposizione dei
lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre
spese'per'il'benessere'del'personale

U1010102002

121310

Buoni'pasto

U1010201001

120710

Contributi'obbligatori'per'il'personale

U1010201002

121110

Contributi'previdenza'complementare'

Contributi correlati alle competenze fisse per il personale a tempo indeterminato e determinato, conteggiati secondo le vigenti disposizioni in materia
previdenziale ed assistenziale.
6.000.000 Contributi versati all’INA per il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti aventi diritto.

U1010201003

550110

Contributi'per'indennità'di'fine'rapporto

6.500.000

Cat. 3

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

595.000 Queste spese sono interamente riconducibili ai “benefici di natura assistenziale e sociale” concessi ai dipendenti in applicazione della vigente normativa.

2.760.670

Onere basato sulla spesa storica generata dai vigenti contratti di appalto per i servizi mensa e per l’acquisto dei buoni pasto. Riduzione del buono pasto dal 1°
ottobre 2012 al valore di € 7,00 (art. 5, comma 6, legge 135/12)

19.250.000

Accantonamento di competenza dell’esercizio per la quota di TFR maturata dal personale dipendente che a fine esercizio verrà impegnata e sommata ai residui
passivi già esistenti e il cui pagamento verrà sottratto dalla liquidità di cassa giacente in Banca d'Italia

117.905.670

	
   	
   	
   	
   	
  

U1030101001

130310

Giornali'e'riviste

U1030101002

130320

Pubblicazioni

U1030102001

130110

Carta,'cancelleria'e'stampati
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94.450 Spese per acquisti di giornali e riviste, prevalentemente in abbonamento, in materia tecnica, fiscale e legale, e di pubblicazioni scientifiche non altrimenti
69.000 ricomprese nel materiale bibliografico (capitolo 510410), prevalentemente stimata in base alla spesa storica.
1.016.640

Spese generate dai “consumi intermedi” , relativa al funzionamento generale delle strutture quantificate in base ai consumi storici mantenendo gli stessi livelli di
servizio del precedente esercizio.
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Vestiario

U1030102004

142110

Accessori(per(uffici(e(alloggi

U1030102007

139920

Altri(materiali(tecnico2specialistici(non(sanitari

U1030102008

130120

Strumenti(tecnico2specialistici(non(sanitari

U1030102012

121660

Accessori(per(attività(sportive(e(ricreative

U1030102999

139910

Altri(beni(e(materiali(di(consumo(n.a.c.

278.905

U1030204002

121210

Acquisto(di(servizi(per(formazione(generica

715.291 Onere ridefinito in base al limite del 50% sulla spesa 2009 (715.291) fissato dalla Legge 30.7.10, n. 122 (art. 6, comma 13).

U1030205001

141210

Telefonia(fissa

328.700

Telefonia(mobile

U1030205002

181.410 Spesa generata dal noleggio di apparecchiature d’ufficio (fotocopiatrici,…), quantificata in base alla spesa storica.
Spese generate da una pluralità di consumi non classificabili in altri capitoli specifici, separando quelli inerenti al funzionamento generale delle strutture e quelli
2.118.830
relativi all’attività di ricerca, quantificata in base ai consumi storici, mantenendo gli stessi livelli di servizio del precedente esercizio.
Spese per beni tecnico-specialistici generate dall’attività di ricerca delle strutture quantificate in base ai consumi storici mantenendo gli stessi livelli di servizio del
7.917.145
precedente esercizio.
32.000 Queste spese sono interamente riconducibili ai “benefici di natura assistenziale e sociale” concessi ai dipendenti in applicazione della vigente normativa.
Spese generate da una pluralità di consumi non classificabili in altri capitoli specifici, separando quelli inerenti al funzionamento generale delle strutture e quelli
relativi all’attività di ricerca, quantificata in base ai consumi storici, mantenendo gli stessi livelli di servizio del precedente esercizio.

Spese inferiori a quelle impegnate nel 2012. Le spese di di telefonia mobile e fissa verranno ridotte con la razionalizzazione dei contratti e la riduzione del numero
degli apparati (art. 8, comma d, legge 135/2012). L'Ente ha aderito alla convenzione Consip 5.
Spese inferiori a quelle impegnate nel 2012. Le spese di di telefonia mobile e fissa verranno ridotte con la razionalizzazione dei contratti e la riduzione del numero
77.800
degli apparati (art. 8, comma d, legge 135/2012). L'Ente ha aderito alla convenzione Consip 5.
Spesa generata dai consumi di elettricità per il funzionamento generale delle strutture di ricerca, quantificata in base ai consumi storici ed ai programmi di
funzionamento delle macchine.

U1030205004

141340

Energia(elettrica

U1030205005

141320

Acqua

258.600

U1030205006

141350

Gas

808.000 Spesa generata dagli acquisti di combustibili (metano e gasolio) per il riscaldamento, stimata in base alla spesa storica.

U1030207001

142010

Locazione(di(beni(immobili

312.000 Spesa generata dai contratti di locazione in essere con riferimento a locali utilizzati per finalità di ricerca e funzionamento.

Noleggi(di(mezzi(di(trasporto

Spesa generata dal noleggio di furgoni, apparecchiature minori ed altre spese accessorie, inerenti l’attività di ricerca, quantificata in base alla spesa storica. Tale
188.640 stanziamento è comprensivo degli oneri per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture non superiori a 30% spesa 2011 (art. 15, comma 1, L.
23.06.2014, n. 89).
577.300 Spesa generata dai contratti di licenza per l’utilizzo di programmi di terzi, quantificata in base ai contratti in essere.

142120
U1030207002

142130

	
   	
   	
   	
   	
  

1.000 Abbigliamento in dotazione al personale per lo svolgimento delle proprie attività (es. tute, camici scarpe ecc.)

U1030102005

13.868.600

Spesa generata dai consumi di acqua, specificando quella relativa al funzionamento generale delle strutture e quella utilizzata per l’attività di ricerca (soprattutto
per il raffreddamento degli impianti termici), quantificate in base ai consumi storici, mantenendo gli stessi livelli di servizio del precedente esercizio.

U1030207006

142310

Licenze(d'uso(per(software

U1030209001

141710

Manutenzione ordinaria e riparazioni di
mezzi(di(trasporto(ad(uso(civile,(di(sicurezza(

U1030209005

141610

Manutenzione(ordinaria(e(riparazioni(di(attrezzature

3.402.625 Spesa generata dai fabbisogni previsti di manutenzione, considerando i vigenti contratti ed i fabbisogni storici.

U1030209008

141510

Manutenzione(ordinaria(e(riparazioni(di(beni(immobili

1.535.250

U1030209011

141810

Manutenzione(ordinaria(e(riparazioni(di(altri(beni(materiali

555.000 Spesa generata dalle attività di manutenzioni residuali rispetto a quelle specificamente identificate nei tre capitoli precedenti, stimata in base alla spesa storica.

U1030210001

140110

Incarichi(libero(professionali(di(studi,(ricerca(e(consulenza

184.900 Spesa generata prevalentemente dagli incarichi di consulenza professionale attribuiti su materie non inerenti alla ricerca, stimata in base alla spesa storica.

U1030211999

142610

Altre(prestazioni(professionali(e(specialistiche(n.a.c.

U1030212003

140210

Collaborazioni(coordinate(e(a(progetto

U1030213001

141910

Servizi(di(sorveglianza(e(custodia

2.245.000 Impegni previsti in base a contratti di fornitura già sottoscritti o a gare da bandire, a copertura dei fabbisogni espressi localmente dalle singole Strutture.

U1030213002

141920

Servizi(di(pulizia(e(lavanderia

1.842.000 Impegni previsti in base a contratti di fornitura già sottoscritti o a gare da bandire, a copertura dei fabbisogni espressi localmente dalle singole Strutture.

U1030213003

141930

Trasporti,(traslochi(e(facchinaggio

1.138.970

U1030213004

140510

U1030213999

141110

Stampa(e(rilegatura
Altri(servizi(ausiliari(n.a.c.

U1030216001

149930

Pubblicazione(bandi(di(gara

273.100 Spesa generata dall’attività di smaltimento dei rifiuti nocivi, normativamente regolata, stimata perlopiù in base ai contratti stipulati con aziende specializzate.
Spese generate dalla pubblicazione, normativamente stabilita, dei bandi di gara e di concorso, pubblicate su quotidiani nazionali, gazzette ufficiali e sito dell'Ente,
76.000
in base a quanto stabilito dalla normativa viggente, e quantificate in base alla spesa storica.

U1030216002

140610

Spese(postali

187.800 Spesa generata dalle spedizioni postali effettuate per le esigenze generali di funzionamento, stimata in base al livello storico di fabbisogno.
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19.500 Spesa generata dalle manutenzioni degli automezzi utilizzati per le attività di laboratorio e dall’unica auto di servizio per la Presidenza dell’Istituto.

35.000

Spesa generata dai fabbisogni previsti di manutenzione ordinaria nel rispetto del limite del 2% sul valore degli immobili, fissato dalla Legge 30.7.10, n. 122 (art.8,
c. 1).

Spesa generata dal deposito e mantenimento dei brevetti e dagli onorari per i mandatari dei medesimi, quantificata in base alla spesa storica ed alla previsione di
nuove attività di trasferimento tecnologico.

215.000 Spesa generata da incarichi di collaborazione; quelli finanziati con fondi INFN sono determinati in base alla spesa storica.

Spesa generata dai servizi di trasporto e facchinaggio appaltati all’esterno - relativi sia al funzionamento generale delle strutture sia lo spostamento di parti di
apparati sperimentali presso i laboratori nazionali dell’Istituto e alcuni laboratori esteri - quantificata in base alla spesa storica ed agli ulteriori fabbisogni previsti.

62.000 Spesa generata dalla pubblicazione della rivista di divulgazione scientifica “Asimmetrie”, soggetta al limite del 50% della spesa 2007 (art. 27 legge n. 133/2008).
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U1030217001

239310

Commissioni'per'servizi'finanziari

117.750 Oneri bancari dovuti all’Istituto-cassiere su alcune tipologie di operazioni, stimati in base alla spesa storica.

U1030218001

129910

Spese per accertamenti sanitari resi necessari
dall'attività'lavorativa

446.000

U1030218006

121640

Acquisti'di'servizi'sanitari'per'assistenza'integrativa

650.000 Queste spese sono interamente riconducibili ai “benefici di natura assistenziale e sociale” concessi ai dipendenti in applicazione della vigente normativa.

U1030219001

140910

Gestione'e'manutenzione'applicazioni

U1030219004

141410

Servizi'di'rete'trasmissione'dati';'VoIP'e''manutenzione

U1030299005

140410

Spese'per'commissioni'e'comitati'dell'Ente

U1030299999

149920

Altri'servizi'diversi'n.a.c.

U1100401001

140710

Premi'di'assicurazione'su'beni'mobili

U1100401002

140710

Premi'di'assicurazione'su'beni'immobili

U1100401003

140710

Premi'di'assicurazione'per'responsabilita''civile'verso'terzi

183.150 Importi pagati per la copertura assicurativa della responsabilità civile v/terzi

U1100401999

140710

Altri'premi'di'assicurazione'contro'danni

188.000 Altri premi di assicurazione contro danni non classificati nelle voci precedenti

U1100499999

140710

Altri'premi'di'assicurazione'n.a.c.

643.000 Altri premi di assicurazione non classificati nelle voci precedenti

1.732.000
117.000

Onere sostenuto per visite mediche ed accertamenti strumentali e di laboratorio a cui il personale è periodicamente sottoposto in base alla vigente normativa in
materia di medicina del lavoro.

Spesa generata dalle implementazioni sui software utilizzati, specificando quella relativa agli applicativi contabili e gestionali generali e quella relativa ai
programmi per l’attività di ricerca; è quantificata in base sia ai contratti in corso sia agli ulteriori fabbisogni previsti.
Spesa generata dall’utilizzo delle linee di trasmissione dati per le generalità delle attività di supporto, quantificata in base alla spesa storica ed ai vigenti accordi di
fornitura del servizio.

Compensi e rimborsi spese corrisposti a personale esterno all’Istituto per la partecipazioni in organismi e commissioni varie (es.: commissioni concorsi, organismi
di valutazione della performance), stimati prevalentemente in base alla spesa storica.
Raccoglie le spese varie e diverse, inerenti i servizi approvvigionati dall’esterno, ivi compresi gli oneri per le attività di calcolo della ricerca, in gran parte stimate in
9.002.995
base alla spesa storica.
Importi pagati per garantirsi una copertura assicurativa contro eventi o rischi suscettibili di danneggiare beni mobili dovti a cause naturali o provocati dall'uomo
161.350
quali ad esempio incendi, inondazioni, incidenti, collisioni, furti, atti di violenza ecc.
Importi pagati per garantirsi una copertura assicurativa contro eventi o rischi suscettibili di danneggiare beni immobili dovti a cause naturali o provocati dall'uomo
160.000
quali ad esempio incendi, inondazioni, incidenti, collisioni, furti, atti di violenza ecc.
187.500

54.205.201
U.P.2° INTERVENTI DIVERSI
Cat. 1

U1030202001

USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

121400

L'importo allocato riflette l'abbattimento generale del 50% delle spese non connesse ad accordi internazionali, indispensabili per la partecipazione a riunioni
presso enti e organismi internazionali o comunitari, ovvero sostenute per lo svolgimento di compiti ispettivi, finanziamenti derivanti da soggetti pubblici per attività
di ricerca. (art. 6, comma 12, legge 30.7.10, n. 122 modificato con legge n. 98 del 2013 art 58 comma 3bis ).

121405

Spese sostenute per lo svolgimento di compiti ispettivi o con risorse derivanti da finanziamenti dell’Unione europea ovvero di soggetti privati e soggetti pubblici per
attività di ricerca, (art. 6, comma 12, legge 30.7.10, n. 122 e art. 29, comma 15, legge 30.12.2010, n. 240). modificato con legge n.98 del 2013 art. 58 comma
3bis.Tale onere riceverà cospicue integrazioni in corso d'esercizio, provenienti da fondi esterni diversi dal finanziamento dello Stato.

Rimborso per viaggio e trasloco

22.721.468

121430

Spese per ospitare ricercatori nell’ambito di convenzioni e collaborazioni scientifiche internazionali (include il c.d. Fondo Affari Internazionali).

121450

Onere ridefinito in base al limite del 50% sulla spesa 2009, fissato dalla Legge 30.7.10, n. 122 (art. 6, commi 12 e 13).

121460
U1030202003

140810

Servizi per attività di rappresentanza

U1030202005

210420

Organizzazione manifestazioni e convegni

U1030202999

110140

Cat. 2

Altre spese di rappresentanza, relazioni
pubbliche, convegni e mostre, pubblicità
n.a.c

2.000

Rimborsi spese erogati per la partecipazione a iniziative scientifiche da parte di studenti, quantificato in base alla spesa storica.
Spese di rappresentanza soggette al limite del 50% della spesa 2007 (art 61 comma 5 legge 133/2008) del 20% della spesa 2009 (art. 6, comma 8, legge n.
122/2010)

Spese per l'acquisizione di servizi finalizzati all'organizzazione ed allo svolgimento di convegni, conferenze, mostre ed altre manifestazioni pubbliche su tematiche
1.072.750 di carattere scinetifico, quantificate in base alle specifiche iniziative programmate e spesa generata dalle attività seminariali, organizzate per gli scambi scientifici
programmati dalle Strutture, tenendo conto anche della spesa storica.
44.000 Media della spesa storica degli ultimi due esercizi.
23.840.218

TRASFERIMENTI PASSIVI

U1040101001

260210

Trasferimenti'correnti'a'Ministeri

U1040101013

221410
141430

Trasferimenti correnti a enti e istituzioni
centrali di ricerca e Istituti e stazioni
sperimentali'per'la'ricerca

1.828.807

703.000

Obbligo di versamento nel Bilancio dello Stato delle riduzioni di spesa rispetto al 2009, realizzate in applicazione della Legge 30.7.10, n. 122 (art. 6, comma 21) e
delle previgenti disposizioni normative in materia.
Spesa generata dalle convenzioni stipulate con altri enti di ricerca da cui scaturiscono contributi per attività scientifiche comuni stimata in circa € 12.700.000.
Spesa per la partecipazione ai consorzi di ricerca --principalmente GARR (5,0), EGO (4,5 mio) e RFX (1,0)--
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U1040102008

221810

Trasferimenti+correnti+a+Università

3.116.920 Spesa generata dalle convenzioni stipulate con le Università ospitanti le Sezioni INFN, sostanzialmente relativa al rimborso delle spese per l’uso dei locali.
5.648.727

Cat. 4

ONERI TRIBUTARI

U1020101001

240110

Imposta+regionale+sulle+attività+produttive+(IRAP)

700.000 Imposta Regionale sulle Attività Produttive, stimata in base al montante degli stipendi imponibili a tale scopo nell’ordine di 7,7 milioni;

U1020110001

240210

Imposte+sul+reddito+delle+persone+giuridiche+(ex+IRPEG)

230.000 IRES dovuta sulle entrate imponibili, stimata in base alla spesa storica.

U1020199999

240610

Imposte,+tasse+e+proventi+assimilati+a+carico+dell'ente+n.a.c.

U1100301001

240310

Versamenti+IVA+a+debito+per+le+gestioni+commerciali

Cat. 5
U1090101001

250310
Cat. 6

356850 Raccolgono una pluralità di altre imposte e tasse, fra le quali rileva l’IMU dovuta sul patrimonio immobiliare di proprietà.
250.000 IVA imposta sul valore aggiunto dovuta dall'Ente ed applicata sul valore aggiunto di ogni fase della produzione, scambio di beni e prestazioni di servizi.
1.536.850

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

Rimborsi per spese di personale (comando,
distacco,+fuori+ruolo,+convenzioni,+ecc…)+

100.000 Onere relativo a unità di personale comandato da altro Ente e a carico dell'INFN.

USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

U1100504001

141010

Oneri+da+contenzioso

U2059999999

519920

Altre spese manutenzione

50.000 Spese legali stimate in base alle azioni giudiziali in essere.
329.500 Manutenzioni straordinarie immobili
379.500

U.P.3° ONERI COMUNI
Cat. 1
U1100101001

269920

FONDO DI RISERVA

Fondi+di+riserva

TITOLO 1°: TOTALE SPESE CORRENTI

2.500.000 Accantonamento per spese impreviste e maggiori pari a 1,2% (tra il 1% ed il 3% delle uscite correnti ex art. 17, DPR 27/2/2003 n. 97).
206.777.166

TITOLO 2°: USCITE IN CONTO CAPITALE

U.P.1° INVESTIMENTI
Cat. 1

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

U2020109002

510310

Fabbricati+ad+uso+commerciale+e+istituzionale

U2020109004

520140

Fabbricati+industriali+e+costruzioni+leggere

60.000 La richiesta è riferita a interventi strutturali sull'attuale edilizia dei LNL per modifiche conseguenti all'ammodernamento dell'impiantistica tecnologica.
4.000 L'edilizia mobile è relativa all'acquisto di uno "pseudo-container" per la conservazione di alcuni piccoli apparati sperimentali e magazzino.
64.000

Cat. 2

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

U2020101001

520120

Mezzi+di+trasporto+stradali

U2020103001

520130

Mobili+e+arredi+per+ufficio

U2020104002

520910

U2020105001
U2020199001

1.000 Spesa generata dal riscatto e acquisizione di un furgone utilizzato per il trasposto di materiale destinato ad attività di ricerca
58.795

Spesa generata per l’acquisto degli specifici beni ad utilità pluriennale, in base ai fabbisogni espressi dalle singole strutture, quantificati su base analitica. La
spesa è stata calcolata sul 20% della media di quanto speso negli anni 2010-2011 per i mobili.

Impianti

10.878.500

Spesa generata dalla costruzione dei grandi apparati per la ricerca, include una pluralità di materiali necessari per la loro realizzazione, talvolta anche aventi
natura di materiali di consumo ma destinati alla costruzioni di apparati complessi; è stimata su base specifica.

520110

Attrezzature+scientifiche

12.238.505

Spesa generata per l’acquisto degli specifici beni ad utilità pluriennale necessari per l’attività di ricerca, in base ai fabbisogni analitici espressi dalle singole
strutture.

510410

Materiale+bibliografico

314.900 Spesa generata dall’acquisto di pubblicazioni scientifiche destinate alle biblioteche delle Strutture dell’Istituto, quantificato in base alla spesa storica.
23.491.700
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Cat. U214
U3030201001

549920

Concessioni crediti di medio-lungo termine a
tasso agevolato a Famiglia

TITOLO 2°: TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE
TOTALE SPESE CORRENTI PIU' USCITE IN CONTO CAPITALE
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350.000 Concessione di prestiti ai dipendenti
23.905.700
230.682.866
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2.4.2

Previsioni per gli esercizi compresi nel bilancio pluriennale

Le previsioni di spesa per gli esercizi compresi nel bilancio pluriennale, presentato al punto 5.1
seguente, sono basate sui seguenti criteri di riferimento:
ENTRATE
Le entrate, escluse le partite di giro, pari a € 230.682.866 sono state così determinate:
Trasferimenti Correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione € 228.182.866,00 assegnazione
MIUR DM 599 del 17 agosto 2015.
Redditi e proventi patrimoniali pari a 2,5 milioni di euro relativi a: Interessi Attivi su Mutui, Depositi
e conti Correnti, rimborsi di prestiti erogati ai Dipendenti e restituzione polizza INA previdenziale
L’Istituto è, inoltre, attivo – sia a livello centrale, da parte delle Commissioni scientifiche e degli
Organi di governo dell’Ente, sia a livello locale, da parte delle singole strutture territoriali - nella
ricerca di “fondi esterni” finalizzati a specifiche finalità di ricerca, tali da integrare in quantità
crescente le disponibilità di bilancio, in aggiunta al trasferimento dello Stato (es.: Unione Europea,
Regioni, ASI, altri enti di ricerca, privati); tali fondi non sono inseriti nella previsione triennale in
quanto l’entrata non è quantificata in modo attendibile al momento della predisposizione del
Bilancio di previsione.
SPESE
I progetti di ricerca dell’Istituto si caratterizzano normalmente per una durata pluriennale che può
facilmente raggiungere anche il decennio, nel corso della quale l’assorbimento di risorse
finanziarie varia considerevolmente in funzione della specifica fase di sviluppo (es.: R&D,
Ingegnerizzazione, Technical Design Report, Costruzione, Commissioning, Presa dati,
Decommissioning).
E’, dunque, indispensabile poter contare su un flusso ragionevolmente costante di risorse che,
mediando le diverse fasi di avanzamento dei progetti, assicuri la copertura di un volume di spesa
sostanzialmente corrispondente, seppure composto da tipologie assai diverse nel tempo.
A parte le spese per progetti finanziati specificamente dal MIUR – esposte per totale nella stessa
misura delle entrate, senza dettaglio per specifica tipologia -- si è assunto il mantenimento delle
spese per Ricerca, Personale, Funzionamento e Attrezzature e Servizi e Spese Centrali ai livelli
2015. Come evidenziato nel seguente grafico seguente tabella, che mette a confronto le previsioni
degli esercizi 2014-2015-2016.

Personale
Funzionamento
Spese centrali
Ricerca
Attrezzature e servizi

2016
117.905.670
13.715.005
24.820.096
55.756.000
18.486.095
230.682.866

%
51%
6%
11%
24%
8%
100%

2017
135.905.670
13.715.005
38.820.096
55.756.000
18.486.095
262.682.866

%
52%
5%
15%
21%
7%
100%

2018
135.905.670
13.715.005
38.820.096
55.756.000
18.486.095
262.682.866

%
52%
5%
15%
21%
7%
100%
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2016
8%
24%

Personale

51%

Funzionamento
Spese Centrali

11%

Ricerca

6%

Attrezzature e Servizi

2017
7%
21%

Personale

52%

Funzionamento
Spese Centrali

15%

Ricerca

5%

Attrezzature e Servizi

2018
7%
21%

Personale

52%

Funzionamento
Spese Centrali

15%

Ricerca

5%

Attrezzature e Servizi

Dall’analisi dei grafici, risulta evidente che la percentuale delle varie tipologie di spesa sul totale
assegnato non ha subito notevoli variazioni in rapporto al totale delle spese di funzionamento
assegnato dal Ministero, che dal 2013 ha subito una drastica riduzione, anche se il valore delle
spese per il Personale negli anni è diminuito.
2.4.3

Il Rispetto dei limiti di legge

L’Istituto ha effettuato gli stanziamenti di bilancio tenendo conto dei limiti di legge per alcuni capitoli
sottoposti a contingentamento di spesa; in particolare per le spese di:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rappresentanza, pubblicità ai sensi della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 e della
Legge 122 del 30/07/2010 art. 6 comma 8;
acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ai sensi dell’art.
15 del D.L. 66/2014 convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014;
telefonia fissa e mobile ai sensi della legge 244/2007 art. 1 comma 591;
spese postali e telefoniche ai sensi della Legge n. 244/2007 art. 2 comma 589593;
indennità e rimborso spese di trasporto per missioni ai sensi della Legge n.
122 del 30/07/2010 art. 6 comma 12 e 13;
formazione al personale ai sensi del DL 78/2010 art. 6 co. 13;
acquisto di mobili e arredi ai sensi della Legge n. 228 del 24/12/2012 art. 1
comma 141;
compensi degli organi dei consigli di amministrazione e degli organi collegiali
ai sensi della Legge n. 122 del 30/07/2010 art. 6 comma 3 e 6;
manutenzione straordinaria sugli immobili ai sensi dell’art. 2 commi 618-623
legge 244/2007;
manutenzione ordinaria sugli immobili in proprietà e in locazione ai sensi
dell’art. 2 commi 618-623 legge 244/2007.

Il tutto alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari n. 24/2012 e n. 2/2013 e n. 8/2015
emanate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e successivi aggiornamenti.
Dell’applicazione delle suddette norme viene data evidenza nella tabella di seguito riportata;

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente

Disposizioni di contenimento

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Spesa 2009
(da consuntivo)

Limiti di spesa

Spesa prevista
2016
(da
Prev. 2016)

Riduzione

Versamento

a)

b)

c)

d)

e)

"=(a-c)"

"=(a-b)"

"=(a x limite)"
Incarichi di consulenza limite: 20% del 2009
(art.6, comma 7)

Spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza
limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)

-

12.366

-

2.473

Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)

2.000

-

-

10.366

9.893

-

-

Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6,
comma 12, modificato dall'art. 58, comma 3 bis
del decreto del Fare, convertito in legge n. 98
del 9/8/2013)

1.536.044

768.022

768.022

768.022

768.022

Spese per la formazione limite: 50% del 2009
(art.6, comma 13)

1.430.582

715.291

715.291

715.291

715.291
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Spesa 2009
(da consuntivo)

Spesa prevista
2013
(da Prev. 2013)

Riduzione

Versamento

a

b

c (a-b)

d (= c)

0

0

Spese per organismi collegiali e altri organismi
(art. 6 comma 1)

Spesa 2009
(da consuntivo)

(importi al
30/4/2010)

Riduzione

Versamento

a

b

c (10% di b)

d (= c)

Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni
corrisposte a consigli di amministrazione e
organi collegiali comunque denominati ed ai
titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su
importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6
comma 3)

393.149

valore immobili

a

346.000

limite spesa

spesa 2007

b

c

39.315

Spesa
prevista
2016
(da Prev.
2016)
d

(2% di a)
Spese di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli immobili utilizzati 2% del
valore immobile utilizzato (art.2 commi 618,
primo periodo-623 L.244/2007 come modificato
dall'art.8 della L.122 30/7/2010)

39.315

versamento

e
"=(c-b)"

0

0

valore immobili

limite spesa

spesa 2007

a

b

c

(1% di a)
In caso di sola manutenzione ordinaria degli
immobili utilizzati 1% del valore immobile
utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007
come modificato dall'art.8 della L.122
30/7/2010)

Spesa
prevista
2016
(da Prev.
2016)
d

versamento

e
"=(c-b)"

0

0

Applicazione D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008
Disposizione

versamento

Art. 61 D.L. 112/2008 e art. 6 D.L. 78/2010 (missioni, formazione, convegni, organi collegiali)

1.532.521

Art. 61 comma 17
Art. 67 comma 6 (trattamento accessorio)
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Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011
Disposizione

versamento

Art. 23-ter comma 4
Applicazione D.L. n.78/2010, conv. L. n. 122/2010
Disposizione

versamento

Art. 6 comma 14 (autovetture)

42.759
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228

Disposizione

versamento

Art. 1 comma 108
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228
Disposizione

versamento

Art. 1 comma 111
Applicazione Legge 24 dicembre 2012 n. 228
Disposizione

versamento

Art. 1 commi 141 e 142 (mobili e arredi)

235.181
Applicazione Legge 133/2008

Disposizione

versamento

Art. 61 comma 5 (rappresentanza)

18.346
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2.5 Pianta organica del personale

Profilo

Livello

Consuntivo	
  al
31	
  dicembre	
  2014
Posti
D.O.
coperti

Pre-‐consuntivo	
  al
31	
  dicembre	
  2015
Posti
D.O.
coperti

Previsione	
  al
31	
  dicembre	
  2016
Posti
D.O.
coperti

Dirigenti:
Prima	
  Fascia

0

Seconda	
  Fascia
Totale	
  Dirigenti

0

0

0

0

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

113

99

117

110

110

106

Ricercatori:
Dirigente	
  di	
  Ricerca

I

Primo	
  Ricercatore
Ricercatore

II
III
Totale	
  Ricercatori

264

259

265

259

266

256

229

218

223

214

239

239

606

576

605

583

615

601

Tecnologi:
Dirigente	
  Tecnologo

I

44

35

42

42

42

41

Primo	
  Tecnologo

II

88

86

89

89

89

88

Tecnologo

III

131

96

131

125

125

125

263

217

262

256

256

254

IV

309

310

309

301

309

298

Totale	
  Tecnologi
Tecnici:
Collaboratore	
  tecnico	
  E.R.

V

171

171

171

170

171

170

VI

73

74

80

80

84

84

VI

69

67

67

65

65

65

Operatore	
  tecnico

VII

11

11

11

11

11

11

VIII

10

10

10

10

10

41

Ausiliario	
  tecnico

VIII

0

0

0

0

0

0

643

643

648

637

650

669

Totale	
  Tecnici
Amministrativi:
Funzionario	
  di	
  amministrazione

Collaboratore	
  di	
  amministrazione

Operatore	
  di	
  amministrazione

IV

46

47

46

46

46

40

V

16

16

16

16

16

16

V

151

148

148

147

147

147

VI

57

57

57

57

57

57

VII

11

10

10

10

10

10

VII

6

5

6

5

5

5

VIII
Totale	
  Amministrativi

2

0

1

1

1

15

289

283

284

282

282

290

Totale	
  complessivo

1803

1720

1801

1759

1805

1815

Per i profili di Operatore Tecnico e Operatore di Amministrazione, i posti coperti in esubero nel 2016, rispetto alla
dotazione organica, riflettono l’assunzione obbligatoria dei diversamente abili, come di seguito specificato.

L’Istituto, a seguito dell’approvazione del piano del fabbisogno del personale contenuto nel Piano Triennale
2015 – 2017, ha proceduto a bandire i concorsi per i quali ha ottenuto l’autorizzazione a bandire e ad
assumere per i profili di Dirigente di ricerca, Dirigente tecnologo, Primo ricercatore, Primo tecnologo e
Tecnologo. Mentre, per il profilo di Ricercatore l’Istituto si è avvalso dello scorrimento delle graduatorie a
tempo indeterminato che erano state approvate dall’Istituto nell’anno 2010 e ancora vigenti. Inoltre, l’Istituto
ha dato seguito a un passaggio diretto da altra amministrazione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs 165/01 per un
profilo di Primo ricercatore.
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Si rileva anche che l’Istituto ha seguito delle 5 proposte di candidature di personale da assumere per
chiamata diretta con contratto a tempo indeterminato (ai sensi dell’art.13 del D.lgs n. 213/2009 per
concorrere alla destinazione di parte dello stanziamento di cui all’art.1 del DM n.828/2013) ha ottenuto 5
autorizzazioni e ha di conseguenza assunto due Dirigenti di ricerca, un Primo ricercatore e due Ricercatori.
È bene sottolineare, come è desumibile dalla tabella, che il programma di riduzione delle posizioni
soprannumerarie, di cui al decreto legge n. 95 del 2012, è stato anticipatamente completato rispetto alla
tempistica stabilita con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13006 del 29 novembre 2013.
L’Istituto, nel pieno rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, riguardante le norme per il
diritto al lavoro dei diversamente abili, ha dato seguito al relativo programma di assunzioni. Per l’anno 2015
l’Istituto ha previsto 2 assunzioni, di cui un Collaboratore Tecnico e un Operatore di amministrazione,
mentre, per il 2016 è stato pianificato un programma che prevede l’assunzione di 31 Operatori tecnici e 14
Operatori di Amministrazione. Con l’occasione si precisa che l’Istituto, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del
decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sta
adempiendo agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 68/99, anche in assenza di posizioni vacanti rispetto
alla dotazione organica vigente, così come riportato, in regime di deroga, nelle premesse delle singole
convenzioni che l’Istituto sta stipulando con i Centro per l’impiego.
Infine, l’Istituto, con l’approvazione del piano del fabbisogno del personale contenuto nel Piano Triennale
2015 – 2017, ha dato seguito alle assunzioni di personale risultato idoneo nei concorsi per i profili di
Dirigente di ricerca, Dirigente tecnologo, Primo ricercatore, Primo tecnologo.
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3. Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
Il Bilancio di Previsione si conclude con un quadro riepilogativo, redatto in conformità dell’art. 14
del Regolamento di in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.
I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Esercizio: 2016
Anno 2016

ENTRATE

Competenza

TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI
CAT. 1°: ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI
LAVORO O DEGLI ISCRITTI
CAT. 1°: ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA
PRESTAZIONE DI SERVIZI
CAT. 1°: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

Anno 2015
Cassa

Competenza

Cassa

1.050.000,00

912.113,27

1.050.000,00

1.093.936,89

0,00

64.659,84

4.826.225,51

5.539.241,74

228.182.866,00

204.425.963,63

247.955.384,23

259.033.393,70

800.000,00

640.008,00

800.000,00

15.491,83

CAT. 2°: TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

0,00

7.026.044,44

2.222.086,00

587.691,18

CAT. 3°: TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE
PROVINCE
CAT. 4°: ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

0,00

0,00

0,00

0,00
2.325.277,12

CAT. 2°: REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

650.000,00

582.303,32

2.138.851,49

CAT. 4°: ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

0,00

17.340.745,88

9.734.162,85

7.360.389,70

CAT. 4°: TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO
Totale: TITOLO 1°: ENTRATE CORRENTI

0,00

4.058.726,11

5.439.108,94

23.676.800,72

230.682.866,00

235.050.564,49

274.165.819,02

299.632.222,88
58.310.407,12

TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
CAT. 1°: ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

58.100.000,00

50.286.922,79

58.100.000,00

Totale: TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO

58.100.000,00

50.286.922,79

58.100.000,00

58.310.407,12

Totale: ENTRATE

288.782.866,00

285.337.487,28

332.265.819,02

357.942.630,00

Totali a pareggio

288.782.866,00

285.337.487,28

332.265.819,02

357.942.630,00

Utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione iniziale

Anno 2016

USCITE

Competenza

TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
CAT. 1°: FONDO DI RISERVA
CAT. 1°: USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
CAT. 1°: USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
CAT. 2°: ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Anno 2015
Cassa

Competenza

Cassa

2.500.000,00

2.000.000,00

155.768,12

0,00

661.000,00

473.649,51

679.440,00

547.957,84

23.840.218,00

25.697.791,27

34.948.791,74

24.512.571,17

117.905.670,00

192.437.430,89

187.760.650,34

118.620.000,19

5.648.727,00

11.156.840,91

43.318.500,40

48.752.246,25

54.205.201,00

74.001.373,09

95.979.586,88

64.903.216,30

1.536.850,00

1.260.869,81

8.655.487,20

7.815.960,63

CAT. 5°: POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE
CORRENTI
CAT. 6°: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

100.000,00

80.000,00

400.000,00

98.508,31

50.000,00

41.100,00

59.248,00

53.705,63

CAT. 6°: USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

329.500,00

538.869,09

495.885,00

419.418,53

206.777.166,00

307.687.924,57

372.453.357,68

265.723.584,85

64.000,00

2.401.592,40

7.460.044,83

5.707.968,96

23.491.700,00

59.700.010,34

134.012.390,96

32.100.654,92

0,00

500,00

500,00

0,00

350.000,00

280.000,00

0,00

0,00

23.905.700,00

62.382.102,74

141.472.935,79

37.808.623,88
59.874.281,32

CAT. 2°: TRASFERIMENTI PASSIVI
CAT. 3°: USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
CAT. 4°: ONERI TRIBUTARI

Totale: TITOLO 1°: SPESE CORRENTI
TITOLO 2°: USCITE IN CONTO CAPITALE
CAT. 1°: ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE
IMMOBILIARI
CAT. 2°: ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE
CAT. 3°: PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI
CAT. 4°: CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI
Totale: TITOLO 2°: USCITE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO
CAT. 1°: USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

58.100.000,00

51.625.555,60

58.100.000,00

Totale: TITOLO 4°: PARTITE DI GIRO

58.100.000,00

51.625.555,60

58.100.000,00

59.874.281,32

Totale: USCITE

288.782.866,00

421.695.582,91

572.026.293,47

363.406.490,05

Totali a pareggio

288.782.866,00

421.695.582,91

572.026.293,47

363.406.490,05

Copertura del Disavanzo di Amministrazione iniziale

RISULTATI
DIFFERENZIALI
Situazione finanziaria
Saldo movimenti in c/capitale

Anno 2016
Competenza

Anno 2015
Cassa

Competenza

Cassa

23.905.700,00

-72.637.360,08

-98.287.538,66

33.908.638,03

-23.905.700,00

-63.720.735,55

-141.472.935,79

-39.372.498,08
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I.N.F.N. - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria

Esercizio: 2016

Indebitamento/accreditamento netto

0,00

-136.358.095,63

-239.760.474,45

-5.463.860,05

Saldo netto da finanziare/impiegare

0,00

-136.358.095,63

-239.760.474,45

-5.463.860,05

Saldo complessivo

0,00

-136.358.095,63

-239.760.474,45

-5.463.860,05
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4. Preventivo economico
Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e dell’art. 2 del DPR 4 ottobre
2013 n. 132, l’INFN affianca la contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria e
realizza un sistema integrato di contabilità. Ciascun atto o fatto gestionale trova corrispondenza in
una transazione elementare ed è rilevato in modo da assicurare una corrispondenza univoca con:
a) una voce del piano relativo alla contabilità finanziaria secondo il principio contabile della
competenza finanziaria;
b) una voce del conto economico e del conto patrimoniale, ove la transazione elementare generi
un evento rilevante ai fini della manifestazione economica e patrimoniale.
Ciascuna voce del piano relativo alla contabilità finanziaria viene correlata alle corrispondenti
voci del piano relativo alla contabilità economico-patrimoniale mediante lo schema di
transizione.

In tal modo è possibile fornire una valutazione economica dei servizi e delle attività prodotti ed
attuare un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi in contabilità analitica per Centri di Costo.
Il Preventivo Economico, redatto in conformità all’art. 15 del Regolamento, è costituito dalla
somma dei budget economici dei Centri di Responsabilità.
Il Preventivo Economico dell'Istituto racchiude le misurazioni economiche dei costi e/o dei proventi
che, in via anticipata, si prevede di dover realizzare durante la gestione dei diversi progetti cui si
riferiscono le programmate valutazioni economiche.
Il Preventivo Economico pone a raffronto non solo i proventi ed i costi della gestione d'esercizio,
ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea
manifestazione finanziaria e le altre poste, sempre economiche, provenienti dalle utilità dei beni
patrimoniali da impiegare nella gestione a cui il preventivo economico si riferisce.
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CONTO ECONOMICO DI PREVISIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi
2) Variazione rimanenze dei prodotti in lavoraz., semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
Totale valore della produzione (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci
7) per servizi
8) per godimento beni di terzi
9) per il personale
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili (INA Previdenza e Quiescenza)
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide
11) Variazioni delle rimanenze
12) Accantonamento per rischi
13) Accantonamenti ai fondi per oneri
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A-B)

PREVISIONE

PREVISIONE

2016

2015

A)

PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) di titoli iscritti in immobilizzaz. che non costituiscono partecipazioni
c) di titoli iscritti in attivo circolante che non costituiscono partecipaz.
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari
Totale proventi e oneri finanziari (C)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
18) Rivalutazioni di partecipazioni
19) Svalutazioni
Totale rettifiche di valore (D)
E) PROVENTI E (ONERI) STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
21) Oneri straordinari
22) Sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui
23) Sopravvenienze passive derivanti dalla gestione dei residui
Totale delle partite straordinarie (E)

228.182.866
-

237.690.485
-

800.000
228.982.866

800.000
238.490.485

11.495.970
39.870.340
1.259.350

12.782.650
34.615.750
1.531.600

77.800.000
19.250.000
6.500.000
11.000.000
29.093.179

87.614.900
19.200.000
6.500.000
10.200.000
29.661.775

49.837.000

34.195.438

10.160.577
256.266.416
(27.283.550)

13.350.750
249.652.863
(11.162.378)

800.000
900.000
(117.750)
1.582.250

800.000
900.000
(96.250)
1.603.750

C)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
Imposte sul reddito dell'esercizio
Disavanzo Economico
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-

3.502.987
(336.656)
3.166.331

500.000
(50.000)
450.000

(22.534.969)
(230.000)
(22.764.969)

(9.108.628)
(120.000)
(9.228.628)
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4.1 Quadro di riclassificazione dei risultati economici
Il preventivo economico è corredato dal quadro di classificazione dei risultati previsti redatto in conformità allo
schema di cui all’allegato n. 5 del Regolamento ed ai sensi dell'art, 15 comma 4 dello stesso.

Esercizio
2016
(A) RICAVI
Variazione delle rimanenze prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti
(B) VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"
Consumi di materie prime e servizi esterni
(C) VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro
(D) MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri
Saldo proventi ed oneri diversi
(E) RISULTATO OPERATIVO
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
(F) RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE
Proventi ed oneri straordinari
(G) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte di esercizio
(H) DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO

Esercizio
2015

Es. 2016
sopra(sotto)
Es. 2015

228.982.866

238.490.485

(9.507.619)

0
228.982.866
(52.625.660)
176.357.206
(143.643.179)
32.714.027
(49.837.000)
0
(10.160.577)
(27.283.550)
1.582.250
0
(25.701.300)

0
238.490.485
(48.930.000)
189.560.485
(153.176.675)
36.383.810
(34.195.438)
0
(13.350.750)
(11.162.378)
1.603.750
0
(9.558.628)

(9.507.619)
(3.695.660)
(13.203.279)
9.533.496
(3.669.783)
(15.641.562)

3.166.331
(22.534.969)
(230.000)
(22.764.969)

450.000
(9.108.628)
(120.000)
(9.228.628)

3.190.173
(12.451.389)
21.500
(16.142.672)
(2.716.331)
(18.859.003)
(110.000)
(18.969.003)
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5. Allegati al Bilancio
5.1 Bilancio pluriennale 2016-2018

Il Bilancio Pluriennale è redatto solo in termini di competenza per un periodo non inferiore al
triennio. Esso descrive, in termini finanziari, le linee strategiche dell'Istituto predisposte in ragione
delle risorse finanziarie disponibili. E’ allegato al Bilancio di Previsione 2016 e non ha valore
autorizzativo. Il Bilancio pluriennale presenta un’articolazione delle poste coincidente con quella
del Bilancio Annuale finanziario decisionale e la prima annualità corrisponde al presente Bilancio
Annuale finanziario decisionale dell’Esercizio 2016. Il Bilancio pluriennale viene annualmente
aggiornato in occasione della presentazione del Bilancio di Previsione e non forma oggetto di
approvazione.
(in milioni di euro)

2016

2017

2018

ENTRATE:
Assegnazione ordinaria MIUR
Assegnazione vincolata MIUR

228,18

228,18

228,18

35,81

35,81

2,50
230,68

2,50
266,49

2,50
266,49

19,70
12,15
9,10
2,75
5,30
0,08
49,08

49,08

49,08

6,68

6,68

6,68

-

(Progetti a valenza internazionale)

Entrate diverse
Totale Entrate

come FOE 2015

SPESE:
ATTIVITÀ DI RICERCA:
Fisica delle particelle
Fisica Astroparticellare
Fisica Nucleare
Fisica Teorica
Ricerche Tecnologiche
FETT
Progetti strategici, speciali, Calcolo ed altre iniziative specifiche

Assegnazione vincolata MIUR

3,81

(Progetti a valenza internazionale)

Totale Ricerca

55,76

59,57

59,57

Totale Funzionamento

6,88
5,30
4,85
4,64
0,69
8,93
0,92
32,20

32,20

32,20

120,57

138,57

138,57

19,66

33,66

33,66

2,50

2,50

2,50

230,68

266,49

266,49

FUNZIONAMENTO STRUTTURE:
LNF
LNGS
LNL
LNS
CNAF
Sezioni e Gruppi Collegati
Organi Direttivi e Strutture Centrali

PERSONALE
FONDI CENTRALI E PARTECIPAZIONE A CONSORZI
(include Energia Elettrica e Contributi a altri Enti di ricerca)
FONDO DI RISERVA
Totale Spese
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5.2 Nota tecnica programmatica al Bilancio 2016-2018
In stretta correlazione con il Piano Triennale 2016-2018, il Bilancio pluriennale presenta il piano di
sviluppo delle attività dell’Ente nei prossimi tre anni a partire dai risultati delle attività in corso. È
costruito seguendo le indicazioni del Ministero per definire in modo schematico ed operativo i
finanziamenti dei prossimi tre anni legati sia all’attività di base dell’Istituto (la Missione) che ai
progetti speciali ad esso in carico.
L’ente si caratterizza per:
• una missione molto chiara: forte compattezza della comunità con conseguente grande efficienza
dei progetti;
• rapporto strettissimo con le Università che ha determinato la diffusione capillare sul territorio
nazionale. Esso rappresenta una fonte di ricchezza e vivacità culturale, e di un continuo apporto di
giovani, ma anche un cruciale sostegno dell’ente all’attività di ricerca delle Università. Permane la
difficoltà di riconoscimento anche quantitativo di tale apporto in sede di valutazione sia dell’ente
che delle Università interessate;
• auto-governo responsabile: rappresentatività della comunità e controllo MIUR in buon equilibrio e
una gestione interna fortemente orientata dalla scienza. Nel caso dell’INFN, oltre all’ampio
coinvolgimento dei ricercatori negli organi di governo, il modello di gestione e organizzazione è lo
stesso utilizzato dalla ricerca a livello internazionale, che di per sé prevede una partecipazione e il
contributo continuo della comunità scientifica: proposte provenienti da tutta la comunità, revisione
e controllo ex-post dei pari, pianificazione degli obiettivi scientifici e delle risorse da parte di organi
rappresentativi della comunità scientifica. È uno degli elementi che maggiormente contribuisce alla
solidità, sicuramente migliorabile nell’implementazione, ma da preservare assolutamente nello
spirito e nella sostanza;
• eccellente capacità di formazione a livello di lauree, dottorati e attività postdottorale (50% delle
tesi di Ph.D. in fisica). I giovani si qualificano e ottengono risultati eccezionali all’estero e
costituiscono un grande serbatoio di competenze, che spesso trasferiscono alla società. Ambiente
scientificamente attraente anche per studiosi, in particolare giovani, dall’estero. La prova di questa
capacità è negli ottimi risultati della valutazione e delle abilitazioni che si accompagna purtroppo a
una impossibilità di fatto di sbocchi assunzionali e promozionali;
• ricerca che si svolge in gran parte nell’ambito di grandi collaborazioni internazionali in cui
rivestiamo un ruolo di primo piano. Abbiamo un laboratorio mondiale, il CERN, dove siamo leader
e uno, unico, come il Gran Sasso a partecipazione straniera maggioritaria;
• le ricerche fanno uso e richiedono lo sviluppo di tecnologie avanzate insieme al mantenimento di
know-how. Questo ha ricadute naturali di alta utilità sociale: adroterapia e strumentazione di
diagnostica medicale, beni culturali, cloud computing e calcolo HPC, produzione di radioisotopi per
la farmaceutica e altro;
• esistenza da lungo tempo di un sistema di autovalutazione con la presenza di un comitato
internazionale.
In questi ultimi anni è iniziata, ed è ora in piena attuazione, una trasformazione importante per
l’Istituto. Fermo restando il caposaldo del rispetto della sua Missione, si intende rivolgere tutte le
energie possibili verso l’Europa sia partecipando in modo organico alle sue infrastrutture di ricerca
(come definite nell’ambito di ESFRI), che trasformando laboratori italiani in infrastrutture europee
(ERIC). Ciò, insieme a una forte valorizzazione del settore di Ricerca e Sviluppo e a un
potenziamento del Trasferimento Tecnologico, nella convinzione di diventare sempre più
competitivi nella sfida posta dal programma quadro della UE, Horizon2020.
Sul piano dei risultati scientifici, il riconoscimento della scoperta del bosone di Higgs attraverso il
premio Nobel a Englert e Higgs premia uno sforzo ventennale dell’INFN che ci vede orgogliosi
protagonisti degli esperimenti a LHC, dove continuiamo ad avere ruoli di leadership molto superiori
alla proporzione suggerita dal nostro contributo. In particolare, uno dei due esperimenti che hanno
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scoperto il bosone di Higgs era condotto da Fabiola Gianotti che assumerà la direzione del Cern a
partire dal prossimo gennaio 2016. LHC, che ora funziona alla sua energia nominale, ci permetterà
di aprire una finestra emozionante sulla fisica che deve esistere al di là del Modello Standard.
Ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS), dove ospitiamo una vasta comunità
internazionale, otteniamo i migliori risultati al mondo sulla ricerca della Materia Oscura e sul
decadimento Doppio Beta senza emissione di Neutrini, che verificherebbe l’ipotesi di Majorana. La
tecnologia dimostrata ai LNGS dall’esperimento ICARUS, guidato dal Premio Nobel Carlo Rubbia,
è quella scelta per il futuro esperimento su scala globale con fasci di neutrini al laboratorio
Fermilab a Chicago. Borexino ci ha permesso di misurare tutti i processi di emissione di neutrini
dal Sole e OPERA ha definitivamente confermato il modello di oscillazione dei neutrini.
È in fase di avanzata realizzazione il progetto KM3Net attraverso il dispiegamento di una rete di
rivelatori nel Mar Mediterraneo al largo di Capo Passero; esso presenta significative potenzialità
anche per ricerche interdisciplinari, al di là dello studio dei neutrini emessi nei processi più violenti
dell’Universo.
Nel Laboratorio Nazionale di Legnaro entrerà presto in funzione l’acceleratore SPES, al servizio
della ricerca nucleare di base e con potenzialità straordinarie per la produzione di radiofarmaci,
che si realizzerà in collaborazione con una ditta privata.
Si è ormai molto vicini all’entrata in funzione di Advanced VIRGO, la fase più avanzata del
rivelatore per le onde gravitazionali nel sito di EGO (European Gravitational Observatory) a
Cascina (Pisa). Advanced Virgo opererà con una sensibilità sperimentale tale da permettere la
scoperta delle onde gravitazionali, predette dalla teoria della Relatività Generale un secolo fa, ma
mai sinora direttamente osservate.
Al LABEC di Firenze le tecnologie INFN hanno un utilizzo importante nel settore dei beni culturali,
come recentemente dimostrato dall’analisi di un quadro attribuito a Leger custodito al Guggenheim
Museum, di cui si è dimostrata la non autenticità.
A Frascati, laboratorio storico dell’INFN, continuiamo la via aperta da AdA nella ricerca di punta
sviluppando innovative tecniche di accelerazione ed elaboriamo progetti per possibili infrastrutture
di ricerca, con vocazione interdisciplinare, da installare nel nostro Paese.
In campo internazionale va sottolineato il notevole incremento di progetti in collaborazione con la
Cina, potenza emergente della fisica. L’Istituto sta conquistando una partnership privilegiata,
specialmente nel campo degli esperimenti scientifici su satelliti e nella fornitura di tecnologie
mutuate dagli esperimenti al Gran Sasso.
Nell’ambito di ESFRI è ormai pienamente definita e operativa una strategia comune dell’INFN con
CNR e Sincrotrone di Trieste che identifica l’intera filiera che va dalla costruzione delle macchine
acceleratrici fino al loro sfruttamento da parte dell’utenza (esempi ne sono XFEL, ESS, ELI, ESRF,
EuroFel, SESAME). Particolarmente significativa è la vittoria nella gara per la costruzione di una
infrastruttura di ricerca in Romania da parte dell’associazione EuroGammaS di cui l’INFN è
capofila, così come l’impegno a costruire parti rilevanti della European Spallation Source (ESS).
L’applicazione terapeutica delle radiazioni nucleari e delle particelle cariche rimane uno dei settori
considerati strategici dall’INFN. Per quanto riguarda l’adroterapia, l’INFN si sta impegnando a
consolidare le competenze sviluppate nel passato nel campo degli acceleratori per la cura dei
tumori. In primo luogo si è rafforzato il rapporto con il CNAO, dove l’INFN contribuisce alla
realizzazione di una linea di ricerca dedicata. In secondo luogo è iniziata l’attività della nuova
struttura TIFPA, costituita dall’INFN a Trento con il locale centro per la protonterapia. Il TIFPA
nasce come una struttura non tradizionale dove sin dall’inizio è presente un legame basilare tra
l’INFN, l’Università, la Fondazione Bruno Kessler e l’azienda sanitaria locale.
Si registra con orgoglio lo straordinario successo in termini di domande di iscrizione del Gran
Sasso Science Institute (GSSI), la scuola di dottorato ubicata a L’Aquila, di cui l’INFN è ente
attuatore, articolata su quattro linee di alta formazione: Fisica, Matematica applicata, Informatica e
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Studi Urbani. La durissima selezione effettuata ogni anno porta ad ammettere 40 studenti (su oltre
700 domande) di cui circa la metà provenienti dall’estero.
Si è convinti di seguire con coerenza e intelligenza un insieme di filoni di ricerca che, appoggiati
solidamente sul pilastro di ‘Excellent Science’, giungono però a dare i loro frutti anche negli altri
due campi di Horizon2020, Competitività industriale e Sfide sociali. Applicazioni per la medicina,
beni culturali, computing e servizi connessi, scienza dei materiali sono i settori dove meglio
riusciamo nel raccogliere la sfida.
Grande sforzo è inoltre dedicato alla divulgazione scientifica attraverso eventi, mostre, convegni,
attività nelle scuole.
Sul piano organizzativo è in corso un grande sforzo per pianificare e realizzare un
riammodernamento gestionale che veda una razionalizzazione degli aspetti amministrativi e tecnici
su base regionale.
LE RISORSE DI PERSONALE DELL’ISTITUTO
Tenuto conto degli obiettivi di ricerca pianificati nel Piano Triennale e la raccomandazione n.
0003284 del 13 febbraio 2015 con la quale il MIUR “esorta l’Istituto ad attivare tutte le azioni
necessarie per potenziare l’organico onde far fronte agli impegni assunti e a consolidare il ruolo
internazionale acquisito dall’INFN”, l’Ente, nell’elaborare il proprio fabbisogno di personale nel
triennio di riferimento, persegue i seguenti obiettivi:
a) assumere a tempo indeterminato giovani brillanti, contenendo il cosiddetto fenomeno delle
fughe dei cervelli;
b) favorire gli avanzamenti di carriera di brillanti ricercatori e tecnologi sui livelli I e II;
c) favorire una più efficiente ripartizione del personale tra le varie strutture INFN presenti sul
territorio nazionale;
d) mantenere elevata la qualità della ricerca dell’intero Istituto e, se possibile, migliorarla.
Un importante elemento che influisce sulla pianificazione del fabbisogno di personale è l’aumento
dell’età media tra il personale assunto a tempo indeterminato. Assumere giovani dipendenti a
tempo indeterminato diventa ogni anno sempre più importante, soprattutto per quegli Enti, come
l’INFN, che hanno nella propria missione la ricerca fondamentale e che vogliono far fronte agli
impegni assunti anche attraverso un maggior consolidamento del proprio ruolo internazionale a
vantaggio dell’intera comunità scientifica e più in generale degli interessi del nostro Paese.
Per l’anno 2016, l’Istituto richiederà l’autorizzazione a bandire e ad assumere per 25 ricercatori e 4
CTER di VI livello e prospetta la possibilità di assumere 45 unità di personale nel rispetto della
legge 68/99. Per il 2017 la richiesta a bandire e ad assumere sarà per le seguenti posizioni: 8
dirigenti tecnologi, 7 primi tecnologi, 3 tecnologi e 19 CTER di VI livello. Il fabbisogno di personale
è descritto in dettaglio nel capitolo 3 del Piano Triennale.
Per quanto concerne il personale con contratto a tempo determinato (TD), vanno sottolineati due
elementi che riteniamo positivi:
1) già a cominciare dall’anno in corso è prevista la riduzione del 7% del personale a TD, passando
da 311 del 2014 a 289 unità a TD al 31 dicembre 2015 (di cui 234 finanziati da fondi esterni e 55
da fondi FOE);
2) il totale dei contratti a TD finanziati dai fondi esterni è considerevolmente superiore rispetto ai
contratti finanziati dai fondi interni (questi ultimi corrispondono a circa il 19% del totale dei contratti
a TD sottoscritti dall’Istituto); essi sono sostanzialmente finanziati fin dai primi mesi del 2016
mediante attribuzione dell’Avanzo vincolato 2015.
LE RISORSE FINANZIARIE
Dal 2011 le Entrate senza vincolo di destinazione, dopo un periodo continuo di contrazione, sono
tornate al livello dell’anno 1985. Negli anni addietro si è quindi posta la necessità di contrarre
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bilancio di previsione Esercizio 2016

Pagina 83 di 104

progressivamente le spese in modo tale da rientrare entro i nuovi limiti posti dalle Entrate, e allo
stesso tempo di trovare nuove sorgenti di finanziamento. La crescita dei finanziamenti con vincoli
di destinazione (fondo esterni o su assegnazioni straordinarie per attività di ricerca a valenza
internazionale) rappresenta proprio l’esito di questa politica che ha permesso di attrarre fondi
premiali MIUR, fondi su progetti internazionali e fondi europei o regionali. Il livello di spesa di
ricerca su fondi con vincolo di destinazione per il 2014 ha superato i fondi spesi per l’attività di
ricerca istituzionale (fatta su fondi non vincolati) dell’Istituto.
Il livello globale di spesa corrente dell’INFN negli ultimi anni è attestato a 290ML€ e questo numero
riflette le reali esigenze finanziarie legate alla ordinaria amministrazione dell’Ente.
D’altronde, la costante e significativa diminuzione delle entrate senza vincolo di destinazione, unita
al fatto che una parte considerevole del bilancio è costituita da spese di personale che, per loro
natura, sono incomprimibili, rappresenta un fattore fortemente limitante, che rischia di pregiudicare
i livelli di eccellenza raggiunti dall’INFN nel corso degli anni.
I progetti di ricerca dell’INFN si caratterizzano per una durata pluriennale che può facilmente
raggiungere, e in alcuni casi superare, il decennio, e in questo periodo il profilo e il tipo di spesa
variano considerevolmente (progettazione, ingegnerizzazione, costruzione, messa in opera e
funzionamento). È dunque indispensabile poter contare su un flusso ragionevolmente costante di
risorse, o almeno su una programmazione pluriennale di finanziamento che permetta di ottimizzare
l’uso delle risorse e la programmazione scientifica.
L’Ente ha accolto l’invito del MIUR di procedere ad un Piano di riammodernamento gestionale e di
regionalizzazione. Se da un lato l’ente ha sempre cercato di ottimizzare l’impiego di risorse umane
e strumentali attraverso forti sinergie con il sistema universitario, dall’altro la disponibilità di
strumenti informatici e amministrativi sempre più efficaci permette di estendere queste sinergie ad
ambiti territoriali allargati a livello regionale o macro-regionale.
PARTECIPAZIONE A CONSORZI, SOCIETÀ E FONDAZIONI
Alcune collaborazioni dell’Istituto si sono tradotte nella costituzione e nella partecipazione a
consorzi, società, fondazioni e, in generale, diversi organismi associativi radicati sul territorio.
Complessivamente l’INFN partecipa a una ventina di organismi associativi di queste tipologie, tra
cui prioritario è l’impegno nei consorzi EGO e GARR.
In particolare, segnaliamo che, recependo l’indicazione proveniente dall’agenda UE per la ricerca e
l’innovazione, l’INFN nel corso del 2015 ha aderito al Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica
Intelligente, che si pone l’obiettivo di sviluppare e attuare una strategia che, basandosi appunto
sulla ricerca e l’innovazione, sia in grado di indirizzare la trasformazione del settore manifatturiero
italiano verso nuovi sistemi di prodotto, processi/tecnologie, sistemi produttivi. Nel corso del
triennio si programma di allargare l’adesione ad altri cluster tecnologici.
Si è completato il percorso di liquidazione del consorzio Cabibbo Lab, costituito nel 2011 con
l’Università di Tor Vergata per la realizzazione del progetto SuperB. A seguito della decisione
ministeriale di non proseguire il progetto, 41 milioni previsti per il suo finanziamento, sono stati
stornati con il decreto “milleproroghe” 2013 (D.L. 150/2013). Una prima tranche di 8.5 milioni,
ricevuta dall’Ente nel 2014, è stata destinata al potenziamento delle sue grandi infrastrutture di
ricerca (IR).
L’ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
L’attività di ricerca di base dell’Ente si rivolge ai grandi quesiti aperti nell’ambito della fisica dei
costituenti elementari della materia e delle loro interazioni fondamentali. La scoperta del bosone di
Higgs rappresenta una pietra miliare nella nostra conoscenza di tali forze e particelle fondamentali,
completando la costruzione della teoria nota come Modello Standard. Essa è frutto anche del
grande impegno dei fisici dell’INFN che hanno rivestito un ruolo di primo piano nelle vaste
collaborazioni internazionali operanti al collisore LHC del CERN di Ginevra. Proprio
l’identificazione del bosone di Higgs con una massa di circa 125 volte quella del protone comporta
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la possibile esistenza di una fisica oltre il Modello Standard con nuove particelle ed interazioni ad
una scala di energia accessibile sperimentalmente con la macchina LHC o possibili sue evoluzioni.
Nel triennio 2016-2018 l’INFN si impegnerà a fondo nelle collaborazioni ATLAS e CMS e nelle sue
componenti teoriche nella ricerca diretta (produzione ed identificazione) di tali particelle elementari
oltre il Modello Standard, ad esempio quelle previste dalle teorie supersimmetriche.
Un secondo modo di cercare segnali di tale nuova fisica è mediante ricerche indirette che si
avvalgono dello studio dettagliato delle masse e dei mescolamenti tra loro delle particelle
elementari (fisica del flavour). L’INFN si è da sempre distinto in questo campo curandone sia gli
aspetti teorici che sperimentali (ricordiamo il contributo di Nicola Cabibbo, ad esempio). Nel
triennio a venire, oltre all’esperimento LHCb a LHC, prenderanno dati due nuovi esperimenti, NA62
al CERN e Belle2 in Giappone, in cui l’INFN ha una significativa partecipazione.
L’esperimento MEG al PSI di Zurigo, a leadership INFN, grazie a un rivelatore rinnovato potrà
ulteriormente migliorare la sensibilità (già massima al mondo) nello studio di un processo fisico
molto raro e altamente significativo per la conoscenza del flavour. Infine, va segnalato che nel
laboratorio INFN di Frascati (LNF) l’esperimento KLOE alla macchina acceleratrice DAFNE
usufruirà degli importanti miglioramenti del rivelatore realizzati in questi ultimi anni.
L’altro campo in cui la ricerca di nuova fisica oltre il Modello Standard è molto attiva è la fisica
astroparticellare, ovvero lo studio di processi fisici il cui studio combina sinergicamente aspetti di
fisica delle particelle elementari, della cosmologia e dell’astrofisica. L’INFN conduce queste
ricerche in vari ambienti, dallo spazio (ricerca di antimateria e radiazioni gamma), alla superficie
terrestre (radiazione cosmica), ai laboratori sotterranei (quali il laboratorio INFN del Gran Sasso,
LNGS), alle profondità marine (quali l’infrastruttura KM3Net al largo di Capo Passero in Sicilia).
Abbiamo già sopra accennato al fatto che, nel prossimo triennio, il laboratorio del Gran Sasso
manterrà una leadership mondiale nel campo della fisica condotta in ambiente sotterraneo grazie a
nuovi o rinnovati esperimenti alla ricerca della Materia Oscura e di un rarissimo processo fisico, il
doppio decadimento nucleare senza emissione di neutrini (l’esistenza di tale processo
mostrerebbe che i neutrini appartengano a una nuova classe di particelle la cui esistenza è stata
ipotizzata da Ettore Majorana circa 80 anni fa). E, sempre nell’ambito dello studio delle proprietà
dei neutrini, al Gran Sasso, ponendo una sorgente di neutrini vicino il rivelatore dell’esperimento
Borexino (esperimento SOX), si cercherà di capire se, oltre ai tre tipi di neutrini osservati, esista un
nuovo tipo di neutrino, detto neutrino sterile. Sull’esistenza o meno del neutrino sterile sarà
possibile dare una risposta definitiva grazie al progetto SBN al Fermilab di Chicago: il rivelatore
ICARUS, spostato nel 2014 dal Gran Sasso al CERN, verrà poi trasportato nel 2017 al Fermilab e
là costituirà il più grande dei tre rivelatori di neutrini di SBN. È dall’ altra grande infrastruttura di
ricerca INFN nel campo astroparticellare, l’interferometro gravitazionale VIRGO, che ci aspettiamo
nel prossimo quinquennio un risultato finora invano inseguito nel secolo che ci separa dalla
formulazione della teoria della Relatività Generale di Einstein: la rivelazione diretta delle onde
gravitazionali, una delle predizioni-chiave di tale teoria.
Il terzo grande settore della ricerca di base condotta dall’INFN concerne la fisica nucleare. Al
momento, il progetto più rilevante in questo campo, ALICE, si svolge a LHC e riguarda lo studio di
uno stato della materia che riteniamo essere stato presente ed essenziale nei primissimi istanti
dell’Universo in cui, in luogo dei protoni e neutroni che oggi vediamo, erano ancora presenti i quark
e i messaggeri delle interazioni nucleari forti, i gluoni, il cosiddetto plasma di quark e gluoni, quali
particelle elementari. Nei prossimi tre anni, oltre che nei propri laboratori di fisica nucleare (quello
di Legnaro, LNL, e quello del Sud a Catania, LNS), l’INFN porterà avanti programmi di fisica nei
laboratori nucleari JLAB negli USA e GANIL in Francia. Infine, nel triennio si porterà a compimento
la preparazione dell’importante infrastruttura di ricerca SPES a LNL.
Dopo aver trovato il bosone di Higgs, abbiamo completato l’esplorazione della teoria delle
particelle e forze fondamentali nota come Modello Standard. Da questo punto in poi, la nostra
ricerca si rivolge a una fisica “nuova”, cioè oltre il Modello Standard, per la quale non abbiamo una
teoria consolidata. Proprio per prepararsi a queste nuove, eccitanti e difficili sfide, l’INFN ha p
promosso dal 2014 il programma di lavoro “What Next ?”, un grande sforzo dei suoi ricercatori per
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delineare, accanto a strade già tracciate (di cui la principale è quella di LHC) percorsi innovativi
che richiederanno sia lo sviluppo di nuove idee teoriche che di metodologie sperimentali sostenute
da originali soluzioni tecnologiche.
INFRASTRUTTURE DI RICERCA
Le infrastrutture di ricerca dell’INFN si articolano in quattro grandi laboratori nazionali più altri centri
di ricerca per iniziative specifiche. La linea seguita dall’INFN è sempre stata quella di evitare
duplicazioni o frammentazioni nella realizzazione delle sue infrastrutture di ricerca, puntando alla
valorizzazione delle peculiarità e specializzazioni di ciascuna di esse in un quadro di forte
integrazione e collaborazione sinergica.
I quattro laboratori nazionali, Frascati (LNF), Gran Sasso (LNGS), Legnaro (LNL) e Laboratori del
Sud (LNS) a Catania, sono laboratori di ricerca, vale a dire, oltre a dare supporto alle attività
sperimentali che i propri ricercatori svolgono in altri laboratori, ciascuno di loro porta avanti
importanti progetti di ricerca in loco.
LNF. La caratteristica principale dei Laboratori Nazionali di Frascati consiste nella progettazione e
realizzazione di acceleratori di particelle. Sono in funzione a Frascati due acceleratori, DAFNE, un
acceleratore elettroni-positroni, che detiene il record mondiale di luminosità a bassa energia, e
l’acceleratore lineare SPARC usato per produrre luce LASER con elettroni oscillanti in campo
magnetico, detto FEL (Free Electron LASER). Per il prossimo triennio si prevede il completamento
della sperimentazione con l’esperimento KLOE2 a DAFNE. Per le attività legate a SPARC è stato
raggiunto l’obiettivo di produrre la prima sorgente europea di raggi X monocromatici da Thomson
back-scattering. Questo è un passo fondamentale per la realizzazione dei gradienti necessari per
l’implementare di nuove tecniche di accelerazione ultra-compatte basate sull’interazione di fasci di
elettroni con onde di plasma. Inoltre, estendendo l’area del bunker che ospita il laboratorio, si
potrebbero installare sorgenti di radiazione FEL e Compton insieme al laser già esistente FLAME e
realizzare diverse linee di luce di Sincrotrone di frequenza UV o X per utenti esterni. È previsto
inoltre il potenziamento della Facility SCF Lab che consiste in un laboratorio di strumentazione
ottica, elettronica e meccanica per la calibrazione temporale del tracciamento laser di retroriflettori
con eccezionale accuratezza temporale e spaziale (in particolare da utilizzare in missioni spaziali
nel quadro di accordi con la NASA e l’ASI).
LNGS. Si tratta del più grande ed importante laboratorio sotterraneo al mondo, con facilità di
accesso (stradale) a differenza di altri laboratori situati in miniere. Oltre alla continuazione
dell’esperimento Borexino con l’importante obiettivo di rivelare i neutrini prodotti da reazioni di
bassa energia nel Sole (neutrini del ciclo CNO), alcuni dei punti salienti dell’attività ai LNGS nel
triennio a venire sono: i) il completamento dell’installazione e l’inizio della presa dati del grande
esperimento CUORE, uno dei progetti leader a livello mondiale nella ricerca del raro processo
diDoppio Decadimento nucleare senza emissione di neutrini; ii) l’installazione, da una parte, di uno
degli apparati con la più alta sensibilità che sia mai stata raggiunta nella ricerca di particelle di
materia oscura, l’ esperimento Xenon 1T, con uso dello xenon liquid quale bersaglio e, dall’altra, di
un innovativo apparato per la ricerca di materia oscura, DarkSide, che utilizza argon liquido quale
bersaglio; iii) l’installazione di LUNA-MV con un apparato sperimentale che potrà studiare in
dettaglio alcune delle più importanti reazioni nucleari che avvengono nelle stelle o che sono
avvenuti pochi istanti dopo il Big Bang quando si formarono i primi nuclei di materia.
LNL. Il laboratorio è dedicato alla fisica e astrofisica nucleare di base, assieme allo sviluppo delle
tecnologie nucleari connesse, e trova i suoi punti di forza nello sviluppo di rivelatori di radiazioni
nucleari e nella realizzazione di acceleratori innovativi per ioni. Cruciale per il futuro di LNL sarà il
grande progetto SPES che comprende la messa in funzione del nuovo ciclotrone, da poco giunto a
LNL. Oltre che allo studio di proprietà di una classe rilevante e sinora poco esplorata di nuclei,
SPES fornirà anche una struttura in grado di soddisfare esigenze di ricerca applicativa di interesse
nazionale e internazionale, in particolare nel campo della medicina nucleare con la produzione di
radioisotopi innovativi per applicazioni mediche nel campo della diagnostica e della terapia.
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LNS. Il laboratorio opera nei campi della fisica nucleare e dell’astrofisica nucleare
contraddistinguendosi anche in differenti ambiti della ricerca applicata. Ai LNS sono infatti presenti
una sala di irraggiamento per la protonterapia (Catana), un laboratorio per i beni culturali
(LANDIS), un laboratorio per la radioattività ambientale e ulteriori laboratori per attività
multidisciplinari (fotonica, biologia, chimica, ecc.). Per l’Astrofisica particellare è in costruzione
Km3NeT che costituirà la più grande infrastruttura di ricerca ad alta profondità nel Mar
Mediterraneo. L’obiettivo principale di KM3NeT è la ricerca e lo studio di sorgenti puntiformi di
neutrini di alta energia, la cui rivelazione segnerà l’inizio della astronomia con neutrini. Una sede
dei LNS, situata a Capo Passero, collegata a Km3NeT sarà utilizzata anche in attività di ricerca
multidisciplinari (geofisica, vulcanologia, biologia marina, ecc..).
Oltre ai 4 grandi laboratori, l’INFN possiede altri importanti centri di ricerca:
l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) è un consorzio internazionale. Il consorzio opera
dal 2000 per terminare la costruzione, operare, mantenere e sviluppare l’interferometro Virgo, ai
fini della ricerca delle onde gravitazionali. L’estesa infrastruttura è collocata nella campagna a una
decina di chilometri da Pisa. Virgo è uno dei tre maggiori interferometri nel mondo, insieme ai due
americani LIGO e potrà fornire, nella versione Advanced, attualmente in fase di ultimazione, la
sensibilità necessaria per permettere la rivelazione delle onde gravitazionali, uno dei principali
obiettivi della fisica fondamentale degli ultimi 50 anni.
Il Laboratorio di Tecniche Nucleari Applicate ai Beni Culturali (LABEC) è una struttura della
Sezione di Firenze, basata come strumento principale su un acceleratore di particelle (Tandem),
col quale si effettuano applicazioni interdisciplinari di tecniche della fisica nucleare, soprattutto per
applicazioni nel settore dei Beni Culturali (datazioni col metodo del 14C e analisi composizionale
dei materiali usati in opere d’arte) e nell’ambito di problemi ambientali (controllo della qualità
dell’aria con la misura della composizione delle polveri fini in atmosfera).
Il CNAF è il centro nazionale dell’INFN dedicato alla ricerca e allo sviluppo nel campo delle
discipline informatiche e telematiche e alla gestione dei relativi servizi per le attività di ricerca
dell’Istituto. Ospita il centro nazionale di calcolo dell’INFN e partecipa a vari progetti di ricerca e
sviluppo nel campo del calcolo distribuito Grid e Cloud, sia a livello nazionale che internazionale,
svolti in collaborazione con aziende ICT e pubbliche amministrazioni.
Il Laboratorio Acceleratori e Superconduttività Applicata (LASA), fondato nel 1987 presso l’INFN
di Milano. La sua missione principale è quella di sviluppare, in collaborazioni internazionali, i grandi
acceleratori di particelle basati sui sistemi superconduttori per l’accelerazione (cavità RF) e la
guida (magneti) dei fasci. Questa attività ha portato negli anni allo sviluppo di applicazioni
multidisciplinari, sia medicali con acceleratori, sia di dosimetria che di produzione di radionuclidi
presso il laboratorio di radiochimica.
Il TIFPA (Trento Institute for Fundamental Physics and Applications) intende potenziare
prioritariamente le ricerche in nuovi settori che risultano strategici dal punto di vista tecnico
scientifico con ampie potenzialità di tipo applicativo/industriale. È per questo motivo che, oltre al
partner istituzionale Università di Trento (UNI-TN), il TIFPA coinvolge la Fondazione Bruno Kessler
(FBK) e l’Agenzia Provinciale Servizi Sanitari (APSS). La principale infrastruttura del TIFPA è il
centro di protonterapia ed in particolare la sala sperimentale che contiene due linee di fascio, una
dedicata agli studi preclinici di radiobiologia e fisica medica, e l’altra a fisica spaziale, schermature
per missioni in LEO o interplanetarie, ed applicazioni industriali (danno alla microelettronica, Siwafers ecc.).
Il GSSI (Gran Sasso Science Institute) è un istituto di ricerca e istruzione superiore per
realizzare a L’Aquila un polo di eccellenza scientifica internazionale al fine di favorire l'attrazione di
risorse di alto livello nel campo delle scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa
(fisica, matematica, informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale) attraverso
attività didattica post-laurea, e di formazione di ricercatori altamente qualificati. Il GSSI organizza
corsi triennali di dottorato rivolti a studenti selezionati in tutto il mondo. L'attività del GSSI si
concentra in tre aree scientifiche: Fisica, Matematica e Informatica, Gestione dell'Innovazione e
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dello sviluppo territoriale. Il GSSI rilascerà il titolo di dottore di ricerca in collaborazione con
prestigiosi istituti di istruzione superiore: SISSA (Trieste), Sant’Anna (Pisa), IMT (Lucca).
IFMIF ( “International Fusion Material Irradiation Facility”) è la realizzazione di un impianto di test
per simulare il danneggiamento da radiazioni sui materiali costitutivi dei futuri reattori a fusione
nucleare. IFMIF è uno dei tre progetti chiave che rientrano nelle cosiddette attività di più "Ampia
Strategia" (Broader Approach), in base ad un accordo firmato a Tokyo il 5 febbraio 2007.
PROGETTI CON ALTRI ENTI E UNIVERSITÀ, PROGETTI EUROPEI, ERIC E FONDI ESTERNI
L’Istituto, grazie alla sua struttura geograficamente distribuita sul territorio nazionale, alla natura
pervasiva della sua esistenza nei Dipartimenti di Fisica delle Università e alle eccellenze presenti
nei Laboratori e nelle Sezioni, si configura in modo naturale come attore in molte iniziative di
collaborazione scientifica a livello nazionale e internazionale con i principali enti pubblici di ricerca
italiani e i principali laboratori internazionali. L’INFN ha da sempre promosso e favorito ogni
iniziativa intesa a intensificare i rapporti scientifici con le istituzioni e i ricercatori stranieri, sia
attraverso appositi programmi di ospitalità di studiosi in Italia, sia attraverso lo scambio di
ricercatori sulla base di convenzioni e accordi specifici, con in media circa 500 ricercatori stranieri
che visitano le nostre Strutture ogni anno.
L’Istituto da tempo collabora con i principali enti pubblici nazionali di ricerca (CNR, ENEA, ASI,
INGV, Sincrotrone Trieste e INAF) e recentemente sono state attivate altre collaborazioni con il
CNISM, con l’INRIM e con il CINECA; nel 2014 sono stati rinnovati gli Accordi Quadro con l’INAF,
la Sincrotrone Trieste e il Centro Fermi.
L’INFN, per la natura delle ricerche che promuove e coordina, tradizionalmente opera in un vasto
contesto di collaborazioni internazionali. Merita certamente il massimo rilievo l’attività condotta
dall’Istituto presso il CERN di Ginevra, ma l’Istituto è presente anche negli altri grandi laboratori
internazionali, quali, per citarne alcuni: FERMILAB, SLAC, BNL, e JLAB (Stati Uniti); PNPI, BINP e
JINR (Federazione Russa); CIAE e IHEP (Cina); RIKEN e KEK (Giappone); BARC (India), DESY e
GSI (Germania); ESRF (Francia), ecc.
L’INFN ha sottoscritto 90 accordi di cooperazione scientifica con Istituti di ricerca situati in 30
Paesi. Particolare menzione meritano gli accordi recentemente firmati con Istituzioni scientifiche
quali ICHEP (Israele) e SESAME (Giordania).
Al fine di un sempre maggiore coordinamento delle attività di ricerca scientifica, la Giunta
Esecutiva dell’Istituto partecipa annualmente ad incontri bilaterali con i rappresentanti delle
principali Istituzioni di ricerca dei seguenti paesi: Cina (IHEP), Francia (CNRS/IN2P3), Regno Unito
(STFC), Russia (JINR, Kurchatov), Stati Uniti (DOE, NSF).
Sono 31 le Università dove l’INFN ha proprie strutture e altre 8 con cui ha accordi quadro attivi.
Complessivamente l’INFN versa annualmente alle Università convenzionate circa 2 milioni di Euro
come contributo alle biblioteche e alle spese di gestione delle strutture universitarie. Nel corso del
2014 sono stati erogati c i rca 3 milioni di Euro per 169 borse di dottorato, circa 0,6 milioni di euro
per 52 assegni di ricerca cofinanziati e circa 0,85 milioni di Euro per 11 posizioni di ricercatore a
tempo determinato (scheda 7.2). Si tratta di numeri che danno un’idea solo parziale dell’apporto
dell’Istituto al sistema Universitario giacché non indicano né l’apporto per le attività di ricerca al
personale Universitario associato all’Istituto (circa 3500 persone) né il fondamentale contributo “in
kind” che l’Istituto naturalmente corrisponde al sistema universitario (ad es., accade molto spesso
che le officine meccaniche ed elettroniche e i centri di calcolo che operano nei vari Dipartimenti di
Fisica siano allestite ed operate, in maniera preponderante, con risorse umane e finanziarie di
fonte INFN).
L’INFN collabora con CNR e ELETTRA allo sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca (IR) europee
nell’ambito del programma ESFRI. Le IR sono basate su acceleratori di elettroni che alimentano
sorgenti di raggi X da sincrotrone o da free electron laser (facility ESRF, EuroFEL e XFEL) o
sorgenti di impulsi ultrabrevi , ultraintensi (facility ELI). Una seconda categoria di IR è basata su
acceleratori di ioni (protoni) che alimentano sorgenti di spallazione di neutroni (ESSEuropean
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Spallation Source). La partecipazione italiana a tali IR ha una grande rilevanza sia per la vasta
comunità di utenti, ampiamente distribuita nelle Università e nei Consorzi Interuniversitari, che
copre un ampio spettro di aree scientifiche, sia per l’industria italiana. Sono infatti numerose le
aziende italiane che posseggono requisiti per partecipare attivamente alla costruzione delle IR,
attraverso la fornitura di componentistica e strumentazione ad alta tecnologia.
INFN dal 2013 partecipa alla realizzazione di SESAME (Synchrotron-light for Experimental
Science and Applications in the Middle East), che costituirà il più importante centro di ricerca
internazionale del Medio Oriente. Inoltre a INFN è stato affidato lo studio di fattibilità di IGNITOR,
un reattore sperimentale a fusione nucleare, oggetto di un accordo bilaterale Italia-Russia.
La trasformazione di significative grandi infrastrutture di ricerca nazionali in ERIC (European
Research Infrastructure Consortium ) è vista con grande interesse sia dai nostri Ministeri (MIUR e
MAE) che dall’INFN. Accanto ad indubbie facilitazioni di ordine pratico (esenzione IVA, regole
europee per procurements e contratti), riteniamo vi sia un grande valore e potenziale nell’apertura
di alcune nostre grandi IR nel quadro del vasto ed interessante Spazio della Ricerca Europea. In
particolare, l’Ente, con il forte supporto del MIUR, sta perseguendo questa finalità per due IR.
LNGS potrebbe entrare in una IR distribuita costituente il Laboratorio Sotterraneo Europeo (EULab
– European Underground Laboratory), la più grande ed importante facility sotterranea per la fisica
astroparticellare. All’ERIC EULab potrebbero aderire i laboratori sotterranei di Modane (Francia) e
Canfranc (Spagna), oltre che avere una partecipazione olandese e, possibilmente, tedesca e
polacca. L’ERIC per la creazione di un Osservatorio Europeo per le Onde Gravitazionali,
ERICEGO, basato sulla nostra IR Virgo vedrebbe come partecipanti Italia, Francia, Germania,
Olanda , Spagna, UK e Ungheria.
L’impegno dell’Istituto sui fondi strutturali rimane costante, ricordando anche il ruolo attivo di ausilio
ad Autorità nazionali e regionali nello studio delle strategie e delle politiche per alcuni Programmi
Operativi della nuova programmazione, come per esempio nel caso della consultazione pubblica
lanciata dal MIUR per il PON R&I 2014-2020 per cui alcuni esperti interni hanno collaborato alla
redazione di un documento ad hoc inviato alla Autorità di Gestione. La diffusione capillare delle
strutture INFN nel nostro Paese rappresenta un punto di forza del sistema socio-economico
attraverso cui accrescere il potenziale di ricerca e innovazione presente nei vari territori, nel
rispetto della peculiarità di ciascuno di essi e dunque delle strategie espresse nella Smart
Specialisation Strategy (S3). Sui PON Smart Cities e su alcuni POR regionali finanziati in ambito
FSE e FESR l’Istituto ha ottenuto risultati di grande rilievo sia per progetti in appoggio ad una
migliore gestione delle amministrazioni locali sia per la connessione con le imprese, anche
attraverso numerose azioni di formazione direttamente connesse alle necessità del mondo
produttivo. Attraverso questi canali, naturalmente, l’INFN apre anche nuovi flussi di finanziamento
che, seppure in settori indirizzati, fanno da complemento all’erogazione ordinaria del MIUR e
dimostrano la capacità dell’Ente di attrarre risorse esterne. Nel campo del Programma Operativo
Nazionale (PON) vanno ricordate ad esempio le già citate iniziative KM3_Net, per la costruzione di
un grande laboratorio multi-disciplinare sottomarino, RECAS e PRISMA per le infrastrutture di
calcolo, NAFASSY per test di manufatti che utilizzano tecnologie superconduttive. Nei contesti
regionali e locali (Programma Operativo Regionale e assimilabili) l’azione dell’Istituto è diretta a
garantire la collocazione di un determinato territorio in collegamenti (network) di valore
internazionale, che è un asset fondamentale dell’Ente. Inoltre nuovi settori di R&S tecnologici
potranno dare vita, in un prossimo futuro, a nuovi cluster tecnologici (anche di tipo cross-cluster).
Tutto ciò sposa la strategia di Europa 2020 e dunque il nuovo programma europeo di
finanziamento della ricerca.
Il 2014 ha visto la partenza del Programma Quadro Horizon2020 (H2020), che costituisce un
cambio di paradigma per la Commissione Europea L’approccio innovativo che l’Unione Europea
ha adottato per il finanziamento della Ricerca e dell’Innovazione nel settennio 2014-2020, prevede
il coordinamento di diversi strumenti e, in primis, il coordinamento tra le iniziative del Programma
Horizon2020 e quelle dei Fondi Strutturali e di Investimento europei; con la sottoscrizione
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dell’Accordo di Partenariato, a fine 2014, è stato posto l’accento su interventi che perseguono
obiettivi strategici per il Paese.
LE ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE DELL’INFN
Le principali attività di terza missione dell’Ente riguardano l’alta formazione, la divulgazione e le
attività di trasferimento tecnologico.
L’INFN gioca da sempre un ruolo importante nell’Alta Formazione (AF) in Italia. Un gran numero di
ricercatori e tecnologi (oltre 200) partecipano direttamente alle attività formative nell’Università con
il regolare affidamento di corsi ed un numero molto maggiore svolge attività di tutoraggio a vari
livelli. Circa il 40% del totale degli studenti italiani in fisica fa ricerca in progetti finanziati in parte o
completamente dall’INFN. L’Ente eroga ogni anno più di duecento nuove borse di studio per l’alta
formazione. In particolare circa 50 borse sono assegnate alle singole Scuole di Dottorato senza
restrizione sul tema, e circa centocinquanta assegni di ricerca sono banditi annualmente sia
dall’INFN che in cofinanziamento con l’Università. Inoltre 29 borse post-PhD vengono bandite per
attrarre giovani ricercatori stranieri. L'INFN sostiene direttamente la ricerca di dottorandi, laureandi
e post-‐doc associandoli alle sue attività (in media 590 dottorandi e 500 post-doc ogni anno).
L’INFN organizza, da solo o in consorzio con Università, vari Masters (tipicamente 4 o 5 per anno),
seminari e scuole di aggiornamento nel campo della fisica nucleare e subnucleare (annualmente
circa 700 partecipanti tra italiani e stranieri), e corsi di formazione diretti a specialisti di settori dove
trovano applicazione tecniche di fisica avanzata, nonché corsi di aggiornamento per docenti delle
scuole secondarie.
Una menzione speciale merita la fondazione del Gran Sasso Science Institute (GSSI) a L’Aquila
nel 2013. Finanziato con i fondi post terremoto dedicati al rilancio dello sviluppo economico
dell’Aquila e dell’Abruzzo, il GSSI è una scuola di dottorato internazionale e una iniziativa
innovativa nel campo degli studi avanzati e della formazione post-laurea. L’INFN è direttamente
responsabile dell’iniziativa. È la prima volta in Italia che un Ente di Ricerca dirige una Scuola di
Dottorato. Il GSSI è finanziato per un triennio, alla fine del quale l’ANVUR ne valuterà l’attività. A
valle di una valutazione positiva, il GSSI potrà acquisire stabilità e autonomia aggiungendosi alle
altre università dottorali a ordinamento speciale del nostro Paese.
L’INFN compie da sempre un grande sforzo di divulgazione delle sue attività e delle sue scoperte
rivolgendosi al pubblico in generale ed agli studenti delle scuole in particolare. Un esempio ne è il
progetto EEE - Extreme Energy Events - che, in collaborazione con il Centro Fermi, realizza un
network di studenti che compiono osservazioni originali sui raggi cosmici. Altro esempio è
l’iniziativa recente, in risposta ad un bisogno di reagire al fenomeno dell’abbandono scolastico, di
far partire percorsi di tirocinio presso i propri laboratori, che coinvolgono sia il personale ricercatore
e tecnologo che il personale tecnico ed amministrativo. Inoltre, da molti anni l’INFN organizza corsi
di aggiornamento per docenti delle scuole secondarie, con l’obiettivo di divulgare i più recenti
sviluppi della fisica delle interazioni fondamentali. Tra questi gli “Incontri di Fisica” di Frascati (nel
2015 alla quindicesima edizione) raccolgono circa 200 docenti provenienti da tutta Italia.
Nei rapporti con i media l’INFN si è consolidato come un’importante fonte di informazione e un
punto di riferimento per i giornalisti scientifici italiani e le agenzie di stampa. L’INFN conduce
progetti a livello nazionale coordinati dal proprio Ufficio Comunicazione e a livello locale dalle
singole strutture presenti sul territorio. Pubblica una rivista dedicata agli insegnanti, Asimmetrie, al
fine di offrire loro uno strumento di approfondimento e da utilizzare per fini didattici. Promuove
conferenze pubbliche, spettacoli in collaborazione con artisti, mostre per parlare di scienza in
modo suggestivo e coinvolgente. Ha curato cicli di trasmissioni televisive su canali educational
nazionali, e gestisce un sito interattivo, Scienza PerTutti, al quale gli studenti possono rivolgersi.
Inoltre l’INFN aderisce alle grandi e tradizionali iniziative internazionali di disseminazione al grande
pubblico: dalla “Notte Europea dei Ricercatori”, alla “Settimana della Cultura Scientifica”.
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Infine, l’INFN apre le porte delle proprie strutture al pubblico, accompagnandolo nella visita e
facilitando l’avvicinamento anche ai temi più complessi con laboratori, seminari divulgativi e
iniziative varie. Le attività di comunicazione dell'INFN costituiscono uno strumento di "continuous
education" a disposizione della società italiana. Lo testimoniano anche il progetto didattico
Masterclass a cui ogni anno partecipano circa 2000 studenti sparsi in tutta Italia. che si svolge in
quasi tutte le sezioni INFN e che quest’anno è risultato vincitore del bando di diffusione della
cultura scientifica della legge 6/2000 del MIUR.
Gli alti livelli d’innovazione e di capacità di realizzazione sono la base della forza tecnologica
dell’Ente, attraverso la promozione della ricerca su dispositivi, materiali, tecniche e processi mirati
alla sua attività sperimentale. Allo stesso tempo alcuni di questi sviluppi, in origine stimolati dalle
necessità di costruzione degli apparati sperimentali, possono successivamente trovare una nuova
vita sul fronte delle ricerche interdisciplinari, a volte in modo rivoluzionario. Queste tecnologie
spesso non fanno parte del know-how industriale e richiedono soluzioni innovative In questo
processo continuo il ruolo del trasferimento tecnologico è, in primis, quello di valorizzare idee e
tecniche innovative che nascono nell’ambito della ricerca di base e, successivamente, di
facilitare/catalizzare i processi che guidano lo scambio di conoscenza fra mondo della ricerca e
mondo delle imprese così consentendo alle nuove tecnologie di tradursi in beni e servizi fruibili
dalla collettività.
L’obiettivo del trasferimento tecnologico dell’INFN è quello di proseguire un cammino basato
sull’esperienza positiva e decennale di collaborazioni con imprese partners di esperimenti
nazionali e internazionali, strutturando e implementando tale approccio. Il Comitato Nazionale di
Trasferimento Tecnologico (CNTT) è l’organo preposto al coordinamento delle attività di TT. Il
Comitato è supportato operativamente dall’Ufficio di Trasferimento Tecnologico che cura aspetti
amministrativi e di sostegno operativo ai ricercatori. L’Ufficio TT è stato potenziato con risorse
umane qualificate che coprono i diversi profili di competenza (giuridico/brevettuale, economico,
tecnologico) propri di un settore con forti caratteristiche d’interdisciplinarietà.
Negli ultimi anni l’Istituto ha avviato un percorso di ottimizzazione e implementazione dei processi
di trasferimento tecnologico. Tra le azioni intraprese vanno segnalate:
1. la formulazione di specifici regolamenti in merito a valorizzazione, sviluppo e applicazione delle
conoscenze dell’INFN;
2. l’apertura di un sito web dedicato;
3. l’attivazione di collegamenti con l’Ufficio Comunicazione per la diffusione delle azioni intraprese;
4. il coordinamento con le attività relative alla partecipazione a bandi regionali, nazionali e
comunitari (Horizon2020);
5. la creazione di una rete di referenti locali del TT, uno per struttura, e la cura della loro
formazione;
6. la costituzione di un ILO che si occupa di pubblicizzare presso le aziende italiane le commesse
delle grandi infrastrutture europee di ricerca alle quali l’INFN collabora (CERN, ESFR, ESS).
La formulazione di specifici regolamenti ha dato il primo contributo allo sviluppo delle attività di
trasferimento tecnologico stabilendo un set di regole sulle modalità di valorizzazione della ricerca
dell’Istituto. Tale processo ha raggiunto un importante traguardo nella stesura ed approvazione in
Consiglio Direttivo del Disciplinare per il TT.
Il sito web è stato sviluppato con l’obiettivo di farne un portale interattivo dove gli stakeholders
dell’INFN (ricercatori, imprese, altre istituzioni interessate) possono accedere ai servizi di
trasferimento tecnologico messi a disposizione dall’Istituto: ad esempio il sito è strumento di
dialogo con i ricercatori (modulistica, assistenza brevetti e spin off) e con le imprese (ricerca di
tecnologie, ricerca di collaborazioni, ricerca di servizi o strumentazione di alta tecnologia...etc.);
inoltre è stato realizzato un database delle infrastrutture e della strumentazione che ogni
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Laboratorio/Sezione possiede per facilitare la richiesta di servizi di conto terzi da parte delle
imprese.
Non meno importanti sono state l’organizzazione e la formazione dei referenti locali che si
occupano della sensibilizzazione della rete scientifica e forniscono le prime risposte al ricercatore
che si presenta con un quesito sulla valorizzazione della propria ricerca. A partire dal settembre
2012 si tengono incontri periodici (tipicamente ogni due mesi) ai quali partecipano i referenti locali
del TT e i membri del CNTT. La formazione è considerata un momento di comunicazione e
condivisione delle linee guida del TT ed un momento di aggregazione e feed-back rispetto ai
risultati raggiunti.
Conseguentemente a ciò, si è registrato un forte incremento delle iniziative di ricerca collaborativa
e in conto terzi condotte con l’impresa, di protezione e valorizzazione della proprietà intellettuale e
delle attività a supporto della creazione di spin-off companies.
VALUTAZIONE DELL’ENTE
L’INFN è sempre stato focalizzato nel controllo dei propri programmi di ricerca, grazie all'esistenza
di diverse strutture che eseguono la valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post di esperimenti e
iniziative. Oltre alle Commissioni Scientifiche Nazionali (CSN), che hanno un ruolo in tutte le fasi
dei progetti, il Consiglio Tecnico Scientifico (CTS) ha un ruolo consultivo nella valutazione exante
nel caso di progetti di particolare rilevanza. Il CTS è composto da esperti internazionali e nazionali,
tutti esterni all’INFN, con l’eccezione del suo presidente. Il CTS valuta la congruità delle risorse
umane e finanziarie e l’adeguatezza delle infrastrutture per i progetti con maggiore impatto
economico.
Fin dal 1997 l’Ente si avvale di un Comitato di Valutazione Internazionale (CVI), che viene
rinnovato ogni quattro anni dall’INFN, costituito da esperti internazionali, sia nei campi dove
l’Istituto conduce le proprie attività di ricerca, sia in settori che sono interessati o connessi a tali
attività, come quello industriale e produttivo o più in generale quello economico. Nessun
ricercatore, dipendente o associato, INFN, è componente del CVI. Il CVI redige annualmente un
rapporto sulla qualità della ricerca INFN in cui fornisce anche indicazioni e raccomandazioni per
migliorarne la performance globale. Tale rapporto è inviato dall’INFN al MIUR allegato al Piano
Triennale.
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5.3 Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre
2015

Fondo cassa iniziale

322.297.268,00

+ residui attivi iniziali

83.816.127,53

- residui passivi iniziali
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 2015

-166.352.921,59
239.760.474,00

+ entrate già accertate nell'esercizio

328.774.352,93

- uscite già impegnate nell'esercizio

-371.230.923,07

+/- variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio
-/+ variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio di previsione
(30/11/2015)

336.656,01
3.468.064,50
200.435.312,35

+ entrate presunte per il restante periodo

50.000.000,00

- uscite presunte per il restante periodo

50.000.000,00

+/- variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo

500.000,00

-/+ variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo

600.000,00

= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio 2015 da
applicare al bilancio dell'esercizio 2016

200.335.312,35

L'utilizzazione dell’avanzo di amministrazione per l'esercizio 2016 risulta così
prevista:
Parte vincolata
Parte disponibile
Totale Risultato di amministrazione presunto

158.500.000,00
41.835.312,35
200.335.312,35
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Dettaglio utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto

Avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015

200.335.312,35

Parte vincolata
Funzionalità ordinaria dell'Istituto:
Progetti di ricerca finanziati da Enti esterni

67.839.000,00

Assegnazioni progetti vincolati MIUR
ITER, Broader Approach e Agenzia Fusion for Energy
EUROFEL

8.000,00
749.000,00

ESS

2.431.000,00

ERIC-EUL

4.901.000,00

GSSI

6.900.000,00

IFMIF

8.129.000,00

SESAME

1.332.000,00

ELI

462.000,00

DHTCS-IT

2.870.000,00

Infrastruttura acceleratori

6.525.000,00

IGNITOR

25.139.507,76

Premiali

31.214.492,24

TOTALE parte vincolata

158.500.000,00

Parte disponibile

41.835.312,35

TOTALE AVANZO

200.335.312,35
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5.4 Relazione del Collegio dei revisori dei conti

Al Bilancio di Previsione esercizio 2016 si allega, come previsto dall’art. 17 del vigente
Regolamento, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
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5.5 Programma triennale dei lavori pubblici
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