
- 1 - 

RESOCONTO RIUNIONE COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE DEL 26 e 27.11.07 
 
Lunedì 26 novembre h. 14.00-19.30: riunione allargata ai Referenti locali per la Formazione 

OdG: 
1. Saluto del Direttore della Sezione INFN di Ferrara, Giovanni Fiorentini 
2. Comunicazioni del Presidente CNF, Graziano Fortuna 
3. Presentazione da parte dei referenti delle proposte delle Strutture per il Piano Formativo 

Nazionale 2008 
4. Discussione sui Piani Formativi Locali: rendiconto 2007 e proposte 2008 
5. Varie ed eventuali 
 

Martedì h. 8.30-12.00 : riunione ristretta CNF 
OdG: 

1. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna;  
2. attività formative nell'ambito della Commissione Calcolo e potenziamento delle infrastrutture 

informatiche per i corsi di formazione INFN, proposta del dott. Mauro Morandin;  
3. ratifica delle ulteriori assegnazioni disposte alle Strutture INFN per il completamento dei 

piani formativi locali 2007;  
4. verifica dei corsi di formazione locali e nazionali - svolti in relazione ai Piani Formativi 

approvati;  
5. analisi dell'andamento della spesa formativa;  
6. formazione ed operatività del gruppo di lavoro sulle Linee Guida della Formazione;  
7. nomina dei referenti per Aree Formative tra i membri CNF;  
8. varie ed eventuali.  

****************** 
La riunione della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN si è tenuta nei giorni 26 e 27 
novembre 2007 a Ferrara presso lo IUSS – Università degli Studi di Ferrara, in Via delle Scienze 
41. 
Sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, F. Candiglioti, G. Deleo, O. Di Carlo, L. Di Fiore, A. 
Leone, M. Taiuti e A. Vacchi. 
Sono, inoltre, presenti in rappresentanza delle strutture INFN, R. Federici - AC, V. De Cosimo - 
Bari, M. Gangi – Bologna, T. Venasco - Catania, R. Veraldi – CNAF, L. Piemontese - Ferrara, A. 
Pagliai - Firenze, F. Pratolongo – Genova, R. Perrino – Lecce, V. Chiarella e A. Tacchi – LNF, F. 
Masciulli – LNGS, D. Carlucci – LNL, G. Schillaci – LNS, F. Tartarelli - Milano, A. Cucchiarini – 
Milano Bicocca, G. Osteria – Napoli, M. Nicoletto - Padova, C. Vignoli - Pavia, P. Villani - Pisa, D. 
Riondino - Roma Tre, A. Filippi – Trieste.  
 
I lavori iniziano alle ore 14.30. 
Il Direttore della Sezione di Ferrara, prof. G. Fiorentini, dà il benvenuto a tutta la Commissione e ai 
Referenti locali per la Formazione. 
Il Presidente della Commissione, dott. G. Fortuna, dopo un breve saluto ai presenti, apre la 
riunione rilevando con soddisfazione il lavoro svolto in questo primo anno dalla nuova CNF, in 
sinergia con i Referenti locali della Formazione e con l’Ufficio Formazione. Osserva la necessità di 
rivedere le linee guida per dare a tutti strumenti operativi agili nelle diverse situazioni. 
Il presidente osserva che da un veloce esame dei consuntivi 2007 delle varie Strutture, risultano 
ancora molte incongruenze tra i corsi richiesti e quelli effettivamente svolti. Chiede quindi ai 
referenti, un ulteriore sforzo per migliorare la qualità e quantità delle proposte formative. 
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I referenti ribadiscono il fatto che risulta molto complicato reperire personale disponibile ad 
organizzare corsi di formazione, in quanto si tratta di un’attività abbastanza complessa e che 
richiede impegno e motivazione. 
A questo punto si procede all’esame del consuntivo 2007 e del preventivo 2008 per ciascuna 
Struttura. 
Ciascun referente illustra in maniera dettagliata i corsi effettuati rispetto ai P.F.L. 2007 approvati 
dalla CNF e le proposte formative nazionali e locali per il 2008. 
In particolare, il dott. Fortuna sollecita ciascun referente a riferire in merito alle difficoltà incontrate 
in Sezione per l’attuazione di iniziative formative rivolte a ricercatori e tecnologi.  
La maggior parte dei referenti ribadisce il fatto che, da parte di questa fascia del personale, non 
arrivano proposte di corsi di formazione se non come richieste di partecipazione a conferenze e 
congressi. 
Il Presidente pone l’attenzione sulle esigenze e problematiche legate alla formazione del 
personale ed ai relativi rapporti con gli Uffici amministrativi delle diverse Strutture. 
Dai diversi interventi emerge che solo in poche Strutture i referenti incontrano delle difficoltà a 
reperire i dati contabili e amministrativi necessari allo svolgimento del loro lavoro. 
La riunione termina alle ore 19.30.  
 
La riunione della CNF ristretta riprende alle ore 8.30 del giorno 27 novembre 2007. 
 
- Verifica dei corsi di formazione locali e nazionali - svolti in relazione ai Piani Formativi approvati;  
- Analisi dell'andamento della spesa formativa. 
 
Si svolge un’ampia discussione che abbraccia il 4° ed il 5° punto all’OdG.  
In particolare si analizzano gli schemi riassuntivi dei dati relativi a: 
Consuntivo 2007, Preventivo 2008, proposte di corsi locali e nazionali 2008 per ciascuna Struttura 
INFN, andamento della spesa formativa. 
Il dott. Fortuna ribadisce che una parte delle risorse a disposizione della Formazione deve essere 
utilizzata per iniziative formative rivolte al personale ricercatore e tecnologo. 
Al fine di promuovere tale partecipazione, la CNF si propone di coinvolgere le Commissioni 
Scientifiche Nazionali, delegando il Presidente a sensibilizzare sull’argomento della formazione le 
Commissioni stesse. 
 
- Attività formative nell'ambito della Commissione Calcolo e potenziamento delle infrastrutture 
informatiche per i corsi di formazione INFN, proposta del dott. Mauro Morandin. 
La Commissione prende in visione la proposta pervenuta da parte del dott. Morandin, rimandando 
la decisione alla riunione di gennaio che assegnerà i relativi fondi. 
 
- Ratifica delle ulteriori assegnazioni disposte alle Strutture INFN per il completamento dei piani 
formativi locali 2007. 
La Commissione prende atto e ratifica le ulteriori richieste di assegnazione pervenute 
successivamente alla riunione del 4 luglio 2007: 
 

- LNS:  € 25.000,00  
- CNAF: € 40.000,00  
- PISA: € 13.000,00  
- A.C. : € 18.000,00  
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Richieste ulteriore 20% dell’assegnato 
 
- BARI: € 4.800,00 (Comunic. Interna n. 9778 del 3/10/07) 
- NAPOLI: € 8.100,00 (Comunic. interna n. 9778 del 3/10/07) 
- LNF: € 17.000,00 (Comunic. interna n. 9836 del 25/10/07) 
- Lecce: € 5.000,00 (Comunic. interna n. 9836 del 25/10/07) 
- LNL: € 7.000,00 (Comunic. interna n. 9836 del 25/10/07) 

 
- Formazione ed operatività del gruppo di lavoro sulle Linee Guida della Formazione 
Il Gruppo di lavoro viene ampliato rispetto alle persone designate nella precedente riunione e 
risulta così formato: 
F. Candiglioti, G. Deleo, O. Di Carlo, L. Di Fiore, A. Leone, A. Vacchi. 
 
- Nomina dei referenti per Aree Formative tra i membri CNF 
Tra i membri della CNF vengono nominati i referenti per le seguenti Aree Formative:  
- Acceleratori e Tecnologie associate: G. Fortuna, A. Leone 
- Gestione e monitoraggio della spesa formativa: F. Candiglioti 
- Calcolo: M. Taiuti 
- Meccanica e impiantistica: L. Di Fiore 
- Elettronica e rivelatori – Applicazioni mediche e trasferimento tecnologico: A. Vacchi 
 
La CNF chiude i lavori alle ore 12 e decide di svolgere la prossima riunione il giorno 21 gennaio 
2008. 


