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RESOCONTO RIUNIONE COMMISSIONE NAZIONALE FORMAZIONE DEL 1 e 2.12.08. 
 

Lunedì 1 dicembre h. 14.30-19.00: riunione allargata ai Referenti locali per la Formazione 
OdG: 

1. Saluto del Direttore della Sezione INFN di Bari, Eugenio Nappi 
2. Comunicazioni del Presidente CNF, Graziano Fortuna 
3. Presentazione del DVD relativo al corso di formazione sul Trattamento dati, che verrà 

distribuito a tutto il personale amministrativo dell’INFN 
4. Presentazione da parte dei Referenti delle proposte delle Strutture per il Piano Formativo 

Nazionale 2009 
5. Discussione sui Piani Formativi Locali: rendiconto 2008 e proposte 2009 
6. Gestione dei finanziamenti per iniziative formative CSN e CCR 
7. Varie ed eventuali 
 

Martedì 2 dicembre h. 9.00-13.00 : riunione ristretta CNF 
OdG: 

1. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna  
2. Verifica dei corsi di formazione – locali e nazionali – svolti in relazione ai Piani Formativi 

approvati  
3. Verifica delle iniziative realizzate rispetto alle proposte CSN e CCR approvate il 13 maggio  
4. Analisi dell'andamento della spesa formativa  
5.Ratifica della proposta del gruppo di lavoro sulle nuove Linee Guida della Formazione  
6. varie ed eventuali.  

****************** 
La riunione della Commissione Nazionale Formazione dell’INFN si è tenuta nei giorni 1 e 2 
dicembre 2008 presso la Sezione INFN di Bari, Dip.to di Fisica “Campus” Universitario.  
Sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, G. Deleo, O. Di Carlo, A. Leone, M. Taiuti e A. 
Zoccoli. 
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 e P. Fabbri, - 
Ferrara, A. Pagliai - Firenze, F. Pratolongo – Genova, R. Perrino – Lecce, A. Tacchi e M. Ferrario 
– LNF, F. Masciulli – LNGS, D. Carlucci e M. De Lazzari, – LNL, F. Tartarelli - Milano, A. 
Cucchiarini – Milano Bicocca, M. Nicoletto - Padova, C. Vignoli - Pavia, M. Menichelli, – Perugia, 
P. Villani - Pisa, P. Astone, – Roma, C. Felici, – Roma Tor Vergata, F. Galeazzi - Roma Tre, A. 
Filippi – Trieste.  
 
I lavori iniziano alle ore 14.30. 
 

1. Saluto del Direttore della Sezione INFN di Bari, Eugenio Nappi 
 
Il Direttore della Sezione di Bari, prof. E. Nappi, dà il benvenuto a tutta la Commissione e ai 
Referenti locali per la Formazione. 
 

2. Comunicazioni del Presidente CNF, Graziano Fortuna 
 
Il Presidente della Commissione, dott. G. Fortuna, dopo un breve saluto ai referenti, presenta il 
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nuovo componente della Commissione Nazionale Formazione, Prof. A. Zoccoli in sostituzione del 
Prof. A. Vacchi che è stato nominato Membro della Giunta Esecutiva dell’INFN. 
Il Presidente dà inizio ai lavori con l’introduzione di un progetto formativo di grande interesse, 
proposto dal prof. Nappi e già brevemente illustrato durante la precedente riunione della CNF di 
maggio. 
Il prof. Nappi illustra in maniera più dettagliata la proposta relativa alla Scuola Rivelatori, 
esaminandone tutti gli aspetti e mettendo a disposizione il relativo file per la CNF. 
La Commissione esprime apprezzamento unanime e decide di inserire la proposta formativa in 
oggetto nel Piano Formativo Nazionale del 2009. 
 

4. Presentazione da parte dei Referenti delle proposte delle Strutture per il Piano   
Formativo Nazionale 2009 

5. Discussione sui Piani Formativi Locali: rendiconto 2008 e proposte 2009 
 
Si procede, quindi, all’esame del consuntivo 2008 e del preventivo 2009 per ciascuna Struttura. 
Quest’anno l’Ufficio Fomazione ha messo a disposizione dei referenti un format contenente tutte 
le informazioni necessarie ad illustrare in maniera sintetica ed omogenea la situazione formativa 
della propria struttura.  
Ciascun referente mostra, quindi, attraverso il format, i corsi effettivamente svolti rispetto ai P.F.L. 
2008 approvato dalla CNF e i relativi costi, e allo stesso tempo illustra le proposte formative 
nazionali e locali per il 2009. 
 

3. Presentazione del DVD relativo al corso di formazione sul Trattamento dati, che 
verrà distribuito a tutto il personale amministrativo dell’INFN 

 
Al termine delle presentazioni dei referenti, la Dott.ssa O. Di Carlo, Responsabile dell’Ufficio 
Formazione, presenta il DVD relativo al corso di formazione nazionale sul Trattamento dati, che, 
come deciso nell’ultima riunione della CNF del 13 maggio, verrà distribuito a tutto il personale 
amministrativo dell’INFN.  
La riunione termina alle ore 19.00.  
 
La riunione della CNF ristretta riprende alle ore 9.00 del giorno 2 dicembre 2008. Sono presenti: 
G. Fortuna, Presidente CNF, F. Candiglioti, G. Deleo, O. Di Carlo, L. Di Fiore, A. Leone, M. Taiuti 
e A. Zoccoli. 
 

1. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna  
2. Verifica dei corsi di formazione – locali e nazionali – svolti in relazione ai Piani Formativi 

approvati  
3. Verifica delle iniziative realizzate rispetto alle proposte CSN e CCR approvate il 13 maggio  
5. Analisi dell'andamento della spesa formativa  
6. Ratifica della proposta del gruppo di lavoro sulle nuove Linee Guida della Formazione  
7. varie ed eventuali.  

 
1. Comunicazioni del Presidente CNF, dott. Graziano Fortuna  
2. Verifica dei corsi di formazione – locali e nazionali – svolti in relazione ai Piani 

Formativi approvati  
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La Commissione dà inizio ai lavori, prendendo in esame il Piano Formativo Nazionale 2008. 
Vengono esaminati tutti i Corsi che effettivamente sono stati svolti: per alcuni l’Ufficio Formazione 
ha a disposizone già tutte le informazioni, sia di carattere economico che di carattere 
organizzativo, per altri che si sono svolti a ridosso della data della riunione CNF, l’Ufficio 
Formazione non ha ancora ricevuto il materiale relativo. 
Alcuni Corsi Nazionali che erano stati proposti per il 2008 e che non si sono potuti svolgere, 
saranno riproposti per il 2009. 
 

3. Verifica delle iniziative realizzate rispetto alle proposte CSN e CCR approvate il 13 
maggio  

Si svolge un’ampia discussione relativa alle iniziative CSN e CCR. La Commissione, una volta 
verificati i consuntivi 2008 delle varie strutture, è in grado di valutare l’andamento delle iniziative 
finanziate attraverso le Commissioni Scientifiche e Commissione Calcolo. 
Per quanto riguarda le iniziative CSN, la Commissione decide di continuare a coinvolgere le 
Commissioni Scientifiche Nazionali e si propone di verificare le varie proposte per il 2009, che 
dovranno pervenire all’Ufficio Formazione entro il 15 dicembre 2008, nella prossima riunione. 
Per quanto riguarda le iniziative promosse dalla CCR, la Commissione verifica che solo una parte 
dei corsi proposti nel piano formativo del 2008 sono stati effettivamente svolti. Questo problema è 
stato più volte sottolineato negli interventi dei referenti i quali, inoltre, comunicano diversi disagi 
legati alla gestione dei fondi assegnati alla struttura per le iniziative CCR e CSN. 
Al riguardo, il Presidente Fortuna e altri componenti CNF segnalano l’opportunità di raccordare i 
referenti con i coordinatori locali CSN, facendo in modo che di tutte le proposte formative (CSN, 
CCR) debbano essere informati i Referenti locali per la Formazione. 
Segue un’ampia discussione sui requisiti irrinunciabili che debbono avere gli eventi per poter 
essere considerati “Formazione”, avendo anche riguardo alle norme contrattuali vigenti. 
Emerge l’opportunità di migliorare la programmazione degli eventi e di ottimizzare l’organizzazione 
e la gestione delle risorse a fronte di iniziative effettivamente svolte. 
La Commissione decide di porre una maggiore attenzione ai problemi legati ai finanziamenti delle 
iniziative della Commissione Calcolo e Reti, che verrà richiamata a fare proposte più realistiche e 
più in linea con i requisiti di eventi “formativi”, e alla relativa gestione dei corsi nel DB della 
formazione, proponendosi di trovare una congrua soluzione nella prossima riunione della CNF.  
 
A questo punto la Commissione prende in esame i vari quesiti posti dai referenti locali per la 
formazione: 
- corsi on line  
- finanziamento acquisti DVD multimediali formativi 
- corsi in lingua 
- teleconferenze 
- partecipazione a fiere, 
ripromettendosi di specificare i diversi argomenti nelle nuove linee-guida in preparazione. 
In particolare per quanto riguarda i corsi on line e il finanziamento di acquisti DVD multimediali 
formativi, la Commissione decide di poterli finanziare, ma soltanto se soddisfano determinati 
parametri. A questo scopo la CNF decide di istituire una Commissione ad hoc con lo scopo di 
verificare e valutare le eventuali proposte formative pervenute. La Commissione è così composta: 
Gabriella Bucci, Luciano Di Fiore, Mauro Taiuti. 
 
La Commissione, in previsione della prossima riunione di gennaio e al fine di verificare i corsi 
proposti per il 2009, decide di nominare dei referenti tra i membri della CNF per le seguenti Aree 
Formative:  
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- Acceleratori e Tecnologie associate: G. Fortuna, A. Leone 
- Gestione e monitoraggio della spesa formativa: F. Candiglioti 
- Calcolo e software: M. Taiuti e M.C. Vistoli 
- Meccanica e impiantistica: L. Di Fiore 
- Elettronica e rivelatori – Applicazioni mediche e trasferimento tecnologico: A. Zoccoli 
 

5. Analisi dell'andamento della spesa formativa  
La Commissione prende in esame i vari documenti messi a disposizione dll’Ufficio Formazione 
relativi all’andamento della spesa formativa. 
 
      6. Varie ed eventuali 
Vista l’opportunità di rendere disponibili le risorse economiche sui capitoli locali della formazione 
sin dall’inizio 2009, viene deciso di formalizzare entro la fine dell’anno la richiesta alla Direzione 
Affari Amministrativi per la I Assegnazione alle Strutture per l’espletamento dei Piani Formativi 
Locali e la partecipazione ai corsi nazionali (cap. 121210 e 121450). 
La prossima riunione della Commissione Nazionale Formazione, si terrà il giorno 21 gennaio 2009, 
presso gli Uffici di Presidenza in Roma. 
 
 
 
 


