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Direzione Generale	
cd-A/02	
	

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Deliberazione n. 14657 

 

 

 Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il 
giorno 28 febbraio 2018, alla presenza di n. 32 suoi componenti su un totale di n. 34; 
 
 
Visto 

§ il Decreto Legislativo n. 213/2009 “Riordino degli enti di ricerca in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165”; 

§ l’articolo 2, comma 10, del Decreto Legge n. 95/2012, convertito con Legge n. 
135/2012, in tema di riorganizzazione dei servizi amministrativi decentrati; 

§ il Decreto Legislativo n. 218/2016, recante norme in materia di “Semplificazione 
delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 
2015, n. 124”; 

 
Visto 

§ lo Statuto dell’INFN, ed in particolare, gli articoli 19, 23, 26 e 27; 
§ il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INFN approvato con 

deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14642 del 26 gennaio 2018; 
§ gli articoli 7 e 10 del citato Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; 
§ altresì la propria deliberazione n. 14584 del 30 novembre 2017, con la quale è stato 

istituito il Centro Nazionale di Studi Avanzati “Galileo Galilei Institute for Theoretical 
Physics” (GGI); 

 
Preso atto 

§ della comunicazione del Direttore del GGI del 5 febbraio 2018, con la quale viene 
proposto il testo del Disciplinare Organizzativo del GGI; 

 
Considerato 

§ la necessità di dotare il GGI di un proprio  Disciplinare Organizzativo in linea con le 
esigenze organizzative e di funzionamento che saranno proprie del Centro; 

§ la proposta della Giunta Esecutiva; 
 

 

con voti n. 32 a favore; 

 

d e l i b e r a 

 

1) Di adottare l’allegato documento che costituisce parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, contenente il “Disciplinare Organizzativo del Centro Nazionale di 
Studi Avanzati “Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics” (GGI)”. 

ge14feb2018
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Allegato alla deliberazione del Consiglio Direttivo n. 14657 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinare Organizzativo del Centro Nazionale di Studi Avanzati  

“Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics” (GGI)  

(ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. a), dello Statuto dell’INFN) 

 

 

 

 

 

 

A cura   

dell’Ufficio Ordinamento  

del Direttore Generale dell’INFN 

28 febbraio 2018 
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Articolo 1 
 

Centro Nazionale di Studi Avanzati  

denominato “Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics” 
 

 

1. Il Centro Nazionale di Studi Avanzati denominato “Galileo Galilei Institute for 

Theoretical Physics” , nel seguito indicato come GGI è una struttura scientifico 

formativa, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera c) dello Statuto dell’INFN, 

avente il fine di promuovere l’avanzamento delle conoscenze scientifiche e la 

preparazione di giovani italiani e stranieri alla ricerca scientifica di alta 

qualificazione mediante la gestione di attività di formazione a livello dottorale 

nel campo della fisica teorica. 

 

2. I rapporti tra il GGI, l’Università degli Studi di Firenze ed altri Enti e Università 

sono regolati da apposite convenzioni. 
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Articolo 2 

 

Attività e funzionamento del GGI 

 

 

1. Il GGI è sede di attività di ricerca in Fisica Teorica nei settori di principale 

interesse INFN. Questa attività si svolge attraverso una serie di workshop di 

lunga durata, dedicati ciascuno ad un particolare argomento di forte attualità 

della ricerca in fisica teorica, e di conferenze brevi a cui partecipano studiosi 

italiani e stranieri. 

 

2. Gli organizzatori dei workshop definiscono, in completa autonomia, con il 

contributo dei Partecipanti, tutte le attività da svolgere (seminari, lezioni, 

etc…). È richiesta la presenza al GGI di almeno uno degli organizzatori durante 

lo svolgimento dello stesso. Gli Organizzatori possono essere affiancati da uno 

Scientific Advisor come garante dell’alto livello scientifico delle attività e della  

uniformità di organizzazione.  

      

3. Alla fine del workshop gli organizzatori redigono una relazione del lavoro svolto 

al Comitato Scientifico e al Direttore del GGI, che riferisce al Presidente 

dell’INFN ed al Rettore di UNIFI. 

 

4. Il GGI è sede di attività di alta formazione a livello di Dottorato di Ricerca e 

Post-Dottorato, attraverso la promozione di Scuole nonché di Training e Focus 

Week. 

 

5. La principale attività di Formazione del GGI consiste nelle Scuole, il cui scopo è 

di raggruppare studenti di Dottorato con interessi comuni nei differenti settori 

della fisica teorica. Le scuole al GGI offrono corsi intensivi sia su temi di base 

che su argomenti di frontiera per una offerta formativa più ampia possibile che 

copra gli argomenti di ricerca dell’INFN. 

 

6. Il GGI promuove l'attività di divulgazione della ricerca di base verso il grande 

pubblico attraverso conferenze, mostre e incontri. 



	 	

Disciplinare Organizzativo del “Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics” (GGI)………………………………. pag. 4	
	

Articolo 3 

 

Struttura Organizzativa del GGI 

 

 

1. Ai sensi degli articoli 19, 20, 22, 23, 26 e 27 dello Statuto dell’INFN, gli Organi 

del GGI sono i seguenti: 

a) Il Direttore; 

b) Il Consiglio del GGI; 

c) Il Comitato Scientifico del GGI. 

 

2. In rapporto con le esigenze di carattere organizzativo ed amministrativo 

dell’alta formazione, della ricerca e del trasferimento delle conoscenze e delle 

tecnologie acquisite, il GGI è altresì dotato di un Servizio di Direzione e di un 

Servizio di Amministrazione, definiti agli articoli 8 e 9. 

 

3. Al GGI può afferire personale dipendente ovvero personale non dipendente 

dotato di incarico di ricerca, di collaborazione tecnica e di associazione alle 

attività di ricerca dell’Istituto. 
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Articolo 4 

 

Direttore del GGI 

 

 

1.  Il Direttore del GGI è nominato dal Consiglio Direttivo dell’Istituto, ai sensi di 

quanto disposto dall’articolo 20, comma 1 dello Statuto dell’INFN, ed esercita 

le funzioni secondo le norme previste negli articoli 20, 22 e 23 dello Statuto 

dell’INFN. 

 

2. Il Direttore del GGI, così come stabilito dall’articolo 22 comma 1 dello Statuto 

dell’INFN, ha la responsabilità di assicurare il funzionamento della struttura 

nonché la promozione e il coordinamento  delle attività scientifiche e formative 

del GGI nel rispetto della programmazione scientifica e degli indirizzi approvati 

dal Consiglio Direttivo. 

 

3. Dal Direttore del GGI dipende, in via gerarchica e funzionale, tutto il personale 

INFN del GGI ed il personale comunque assegnato allo stesso dalle Università e 

da altri Enti. 

 

4. Il Direttore sovraintende altresì al personale dotato di incarichi di ricerca, di 

collaborazione tecnica e di associazione alle attività di ricerca dell’Istituto. 

 

5. Almeno una volta all’anno il Direttore del GGI riunisce in sessione plenaria il 

Consiglio, il Comitato Scientifico ed il personale afferente al GGI per presentare 

una relazione sullo stato di avanzamento delle attività e sulle relative 

previsioni. 

 

6. Il Direttore può avvalersi del Servizio di Prevenzione e Protezione di un’altra 

Struttura dell’INFN, Università o altro Ente  pubblico in convenzione con l’INFN, 

nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa vigente. 
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Articolo 5 

 

Consiglio del GGI  

 

 

1.  Ai sensi dell’articolo 27 comma 9 dello Statuto dell’INFN, il Direttore del GGI si 

avvale di un organo consultivo per il Direttore e propositivo per il Consiglio 

Direttivo denominato Consiglio del GGI. 

 

2.  Il Consiglio del GGI coadiuva il Direttore nella supervisione delle attività del 

GGI (workshop, scuole, fellowship, outreach) e dei relativi fabbisogni di spesa. 

Si occupa altresì dell’esame dei problemi connessi con il funzionamento del 

GGI e dell’attuazione in sede locale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. 

Infine sono a suo carico la valutazione e il consuntivo annuale dell’attività 

svolta.         

 

3. Sono membri del Consiglio del GGI:  

a)  il Direttore del GGI, che lo presiede;  

b)  un rappresentante di UNIFI, nominato dal Rettore;  

c)  il coordinatore locale di linea scientifica IV della Sezione di Firenze; 

d)  un responsabile per le attività di divulgazione, nominato dal Direttore del 

GGI; 

e)  un responsabile per le attività di formazione, nominato dal Direttore del 

GGI;  

f)  il responsabile del Servizio di Direzione.  

 

4. La composizione del Consiglio del GGI può essere integrata nei seguenti casi: 

a)  a seguito di specifici protocolli d’intesa, da rappresentanti nominati da Enti o 

Amministrazioni pubbliche, o organizzazioni private/no profit.  

b)  qualora al GGI siano assegnati dei ricercatori dipendenti o associati, da un 

rappresentante eletto dai ricercatori del GGI.  

 

5.  In sede di prima attuazione, fino alla individuazione dei restanti componenti, il 

Consiglio del Centro può operare in composizione ridotta di cui ai punti a), b), 

c), f) del precedente comma 3. 

 

6.  Il mandato di ciascun componente del Consiglio del Centro di cui ai punti d), e) 

del precedente comma 3 ha durata triennale, revocabile e rinnovabile.  
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7.  Il Consiglio del GGI si riunisce su convocazione del Direttore, ovvero quando ne 

faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.  
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Articolo 6 

 

Comitato Scientifico del GGI 

 

 

1. Ai sensi dell’articolo 26, comma 2 dello Statuto dell’INFN è costituito il Comitato 

Scientifico del GGI, con il compito di fornire pareri e formulare proposte al Direttore 

del GGI nell’ambito della programmazione scientifica e formativa generale espressa 

dal Consiglio Direttivo, anche in relazione alla disponibilità di risorse.  

 

2. In particolare, il Comitato Scientifico del GGI ha il compito di proporre gli argomenti 

per i workshop ed i relativi Organizzatori, sentito il Direttore del GGI per quanto 

attiene agli aspetti organizzativi e finanziari.  

 

3. Il Comitato Scientifico è costituito da:  

a) il Presidente della Commissione Scientifica Nazionale IV dell’ INFN (CSN4), che lo 

presiede; 

b) il Direttore del GGI; 

c) almeno sette fisici italiani o stranieri di chiara fama, attivi nei settori di ricerca 

della CSN4.  

 

4. I componenti del Comitato Scientifico di cui al comma 3, lettera c) sono nominati dal 

Consiglio Direttivo dell’INFN, su proposta del Presidente dell’INFN, d'intesa con il 

Presidente della CSN4 e il Direttore del GGI, per un mandato triennale rinnovabile 

una sola volta.  
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Articolo 7 

 

Advisory Board del GGI 

 

 

1. Per la supervisione della politica scientifica del GGI e la valutazione 

periodica delle sue attività, il Direttore del GGI può avvalersi di un 

Advisory Board. 

 

2. L’Advisory Board del GGI è costituito da almeno cinque fisici di chiara fama 

internazionale e di grande esperienza nel campo della fisica teorica. Essi 

sono nominati dal Presidente dell’INFN, su proposta del Presidente della 

CSN4 dell’INFN d'intesa con il Direttore del GGI, per un mandato triennale 

rinnovabile una sola volta. 
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Articolo 8 

 

Servizio di Direzione 

 

 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 

Direttore, sentito il Consiglio del GGI. 

 

2. Il Responsabile risponde direttamente al Direttore del funzionamento del 

Servizio e delle attività allo stesso affidate provvedendo al loro coordinamento. 

 

3. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere 

 revocato e rinnovato. 

 

4. I compiti e le attività del Servizio di Direzione sono: 

      -     segreteria di direzione; 

- affari istituzionali (protocollo, accordi di collaborazione, convenzioni, 

rapporti con gli organi centrali dell’INFN e dell’Università di Firenze, 

assistenza agli organi del GGI);  

- diffusione scientifica (organizzazione e gestione eventi); 

- gestione del fondo economale; 

- gestione delle missioni e degli ospiti stranieri; 

- Fondi Esterni (gestione e rendicontazione); 

- gestione delle associazioni: 

- compiti dei quali il Servizio sia direttamente incaricato dal Direttore. 
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Articolo 9 

 

Servizio di Amministrazione 

  

 

1. Al Servizio può essere preposto un Responsabile con provvedimento del 

Direttore, sentito il Consiglio del GGI. 

 

2. Il Responsabile risponde direttamente al Direttore del funzionamento del 

servizio e delle attività allo stesso affidate provvedendo al loro coordinamento. 

 

3. L’incarico di cui al comma precedente ha durata triennale; esso può essere 

revocato e rinnovato. 

 

4. I compiti ed attività del Servizio di Amministrazione del GGI sono i seguenti:  

- gestione del bilancio e della spesa; 

- ragioneria (gestione degli ordini, fatturazioni e pagamenti); 

- patrimonio; 

- affari del personale (gestione del personale, concorsi, assunzioni, 

formazione, gestione cartellino, infortuni, benefici assistenziali e sociali, 

applicazione norme contrattuali e legislative in materia di lavoro); 

- gestione degli utenti e degli associati (pratiche di accesso utenti, 

convenzioni di accoglienza, permessi di soggiorno, assegni e borse di 

ricerca);  

- gestione elezioni interne. 
 

Tali compiti, o alcuni di essi, possono essere delegati ad un’altra Struttura dell’INFN 

previo accordo tra i Direttori e parere favorevole della Giunta Esecutiva. 
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Articolo 10 

 

Norme Finali 

 

	

1. Il presente Disciplinare può essere modificato o integrato, su proposta del 

Direttore, sentito il Consiglio del GGI, con deliberazione del Consiglio Direttivo 

dell’INFN. 

2. Il presente Disciplinare entra in vigore dalla data della deliberazione del 

Consiglio Direttivo dell’INFN. 

	
	

	

	
	

 




