
RESOCONTO DELLA RIUNIONE 
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE 
21 Ottobre 2009 

 
Mercoledì 21 ottobre 2009, ore 10:30 - CNF ristretta presso l’Amminstrazione Centrale dell’INFN. 
 

1. Comunicazioni del presidente CNF, Dott. Graziano Fortuna; 
2. Valutazione proposta di finanziamento Conferenza ECSAC – Trieste; 
3. Verifica dell’andamento dei piani formativi 2009 (Formazione di Base, CSN, CCR); 
4. Analisi delle proposte formative 2010 per la formazione di base ed approvazione del relativo Piano 

Formativo Nazionale e Piani Formativi locali; 
5. Analisi delle proposte formative CSN e CCR ed approvazione dei relativi Piani Formativi 2010. 

 
****************************************** 

 
La riunione della Commissione Nazionale Formazione si svolge a Frascati, presso l’Amminstrazione 
Centrale. Sono presenti: G. Fortuna, Presidente CNF, F. Candiglioti, G. Deleo, O. Di Carlo, L. Di Fiore, A. 
Leone, C. Vistoli, A. Zoccoli. La riunione inizia alle ore 10:30. Nel pomeriggio ha partecipato alla riunione per 
circa un’ora Giuseppe Carinci – CISL. 
 
 
 
1. Comunicazioni del Presidente  
 
Il dott. Fortuna, dopo un breve saluto alla Commissione richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

1. Nuova normativa di luglio relativa al pagamento delle docenze del personale non dipendente e non 
titolare di partita IVA: la procedura per la liquidazione delle suddette prestazioni lavorative da parte 
dell’Ufficio Formazione viene sospesa in attesa di indicazioni a procedere da parte della Direzione 
Affari del Personale; 

2. Incrementare il capitolo della formazione con una cifra da dedicare alla formazione per le sicurezze: 
la CNF delega il presidente G. Fortuna a sollecitare i membri della Giunta Esecutiva nel predisporre 
la delibera da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo INFN; 

3. Incrementare il capitolo della formazione con un nuovo capitolo dedicato alla formazione dei giovani 
ricercatori e tecnologi titolari di contratti di associazione che, non essendo dipendenti dell’Ente, non 
possono usufruire delle risorse a disposizione della formazione (verbale del 18 giugno 2009): la CNF 
delega il presidente G. Fortuna a sollecitare i membri della Giunta Esecutiva nel predisporre la 
delibera da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo INFN; 

4. Master: la CNF ribadisce l’impossibilità di finanziare la partecipazione a Master. 
 

Prima di procedere all’esame dei vari punti all’ordine del giorno, Glauco Deleo informa che non sarà 
possibile procedere all’assegnazione preventiva sui capitoli della formazione per l’anno finanziario 2010. 
 
2. Valutazione proposta di finanziamento Conferenza ECSAC - Trieste 
 
La CNF valuta attentamente le proposte pervenute in corso d’anno da parte della CCR relative alle seguenti 
iniziative: 

 IX conferenza ECSAC (Sezione INFN di Trieste) 
 Corso LSF (Sezione INFN di Pisa) 

Per entrambre le iniziative la CNF si esprime positivamente, e stabilisce che i costi organizzativi dovranno 
essere sostenuti dalle strutture proponenti entro l’assegnazione fatta per l’espletamento dei Piani Formativi 
Locali 2009. 
 
 
3. Verifica dell’andamento dei piani formativi 2009 (Formazione di Base, CSN, CCR) 
La Commissione prende atto dell’attività formativa realizzata nell’Ente alla data del 20 ottobre 2009 rispetto 
ai Piani Formativi Nazionali e Locali approvati, valutando i dati contenuti nelle tabelle messe a disposizione 
dall’Ufficio Formazione, che includono la formazione di base e le iniziative CCR e CSN risultanti dal DB della 
Formazione. 



 
4. Analisi delle proposte formative 2010 per la formazione di base ed approvazione del relativo Piano 
Formativo Nazionale e Piani Formativi Locali 
 
Proposte Corsi Nazionali 
Il Piano formativo Nazionale approvato risulta in dettaglio nella tabella che segue. 
 

 

* Il corso è stato finanziato in CSN3 per l’importo di 5 K€. Si raccomanda per future proposte formative di 
evitare il duplice canale di finanziamento. 

Categoria Titolo Corso Nazionale  

Tecnolog. Tecniche Innovative di Innovazione Di Particelle-II Edizione. 
Resp. Eugenio Nappi - Sezione di Bari 

Approvato 

Elettron. Elettronica a larga banda e basso rumore 
Resp. Ignazio D’Antone - Sezione di Bologna 

Approvato 

Scientif. LC10: Complementarietà tra ricerca diretta e indiretta di nuova fisica. 
Resp. Denis Comelli - Sezione di Ferrara 

NO - rivolgersi alle CSN2 e/o 
CSN4 

Formaz. Comunicazione e Divulgazione della Fisica 
Resp. Monica Bertani - LNF 

Approvato - Cofinanziamento 
con la CSN3* 

Formaz. 1) Il Progetto di Ricerca: Dalla Concezione al Disinvestimento. Gestione 
del Progetto di Ricerca e delle Risorse Umane 
Resp. Vitaliano Chiarella  - LNF 

Formaz. 2) Decisioni a razionalità limitata 
Resp. Vitaliano Chiarella - LNF 

Formaz. 3) Tecniche di negoziazione 
Resp. Vitaliano Chiarella - LNF 

Amm.vo 4) Gerarchia e rapporti informali. aspetti funzionali, strategici e creativi 
del processo comunicativo. 
Resp. Gaetano Salina - Sezione di Roma II 

Per i corsi 1) 2) 3) e 4) il dott. 
A. Zoccoli viene incaricato di 
studiare un unico corso di 
formazione manageriale, sulla 
scorta dell’esperienza di 
quello in corso presso la 
Sezione di Bologna e delle 
esperienze maturate negli 
anni precedenti. 

Scientif. Le infrastrutture di ricerca nel 7 Programma Quadro 
Antonella Antonelli, Antonio Passeri - LNF 

Approvato 

Scientif. 1) Corsi sui bandi ERC (programma IDEAS) 
Resp. Fernando Ferroni, Pia Astone - Sezione di Roma 

Scientif. 2) I bandi Marie Curie del 7mo Programma Quadro 
Resp. Antonio Passeri e Antonella Antonelli - Sezione di Roma Tre 

Approvato – Per i corsi 1) e 2) 
gli argomenti proposti 
dovranno essere svolti in un 
unico corso articolato in due 
moduli. 

Amm.vo Rendicontazione nel 7 programma quadro 
Resp. Antonella Antonelli - LNF 

Approvato 

Scientif. Utilizzo del toolkit di simulazione GEANT 4 
Resp. Luciano Pandola - LNGS 

Approvato (già corso del PFN 
2009 rinviato al 2010) 

Amm.vo Corso INFN in materia assicurativa (copertura assicurativa fornita al 
personale dipendente, associato e ospite dell'Istituto) 
Resp. Tonello Barbara - LNL 

Approvato - Coinvolgimento 
Direzione Affari Generali e 
Ordinamento sul contenuto 
del corso (L. De Donno)  

Elettron. Progettazione digitale VLSI 
Resp. Alberto Aloisio - Sezione di Napoli 

Approvato 

Elettron. Flusso di progetto per standard-cells in tecnologie CMOS deep-
submicron 
Resp. Alberto Aloisio - Sezione di Napoli 

NO - Rinviato al 2011 

Tecnolog. 4° Corso su Qualità e Progettazione di Sistema per Esperimenti di 
Fisica nello Spazio e agli acceleratori 
Resp. Bruno Checcucci - Sezione di Perugia 

Approvato 

Amm.vo  Procedure di Ingresso per Ricerca Scientifica e per Motivi di Studio - 
Resp. Alessandra Filippi - Sezione di Trieste 

Approvato – Coinvolgimento 
Dir. Affari del Personale INFN 

Formaz. La formazione e lo sviluppo delle risorse umane nell'INFN - II ed. 
Resp. Oretta Di Carlo - Ufficio Formazione INFN 

Approvato 

Sicurez. Il RUP 
Resp. M. Sattin - LNL 
(già corso del PFN 2009 rinviato al 2010) 

Approvato - Coinvolgimento 
Direzione Affari Contrattuali 
che ha emanato diverse 
direttive in materia 



 

Altre Iniziative Approvate 

Sicurez. Giornate di studio per auditor per le sicurezze (standard BS OHSAS 
18001:2007) 
Resp. Enrico Bonanno - Amministrazione Centrale 

Approvato 

Sicurez. Giornate di studio per RLS su principali novità Decreto 81/08: i Sistemi 
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro – SGSSL e i rischi emergenti 
(stress lavoro-correlato, mobbing, etc.) 

Approvato 

Formaz. Corso sui temi delle Pari Opportunità diretto alla Dirigenza INFN Approvato 
 
 
Proposte Corsi Interstruttura 

Formaz. L'Organizzazione dei Servizi nelle Strutture INFN: la Gestione del 
Gruppo e la Cooperazione tra Colleghi 
Resp. Alessandra Filippi - Sezione di Trieste, Bologna, Padova e 
Ferrara 

Approvato 

Scient. Corso su QUARK MATTER - II Edizione 
Resp. Maria Alessandra Mazzoni - Sezione di Roma 

Approvato 

Comput. Elementi di programmazione in LabVIEW 
Resp. L. Trasatti - LNF 

Approvato 

Ammin.vo Il Responsabile Unico di Procedimento. Ruolo, Compiti e 
Responsabilità 
Resp. Antonio Leone (LE), Michele Sacchetti (BA) 

NO - Proposto nel PFN2010. 
Tutti i corsi proposti a livello 
decentrato potranno tenersi 
soltanto se non si dovesse 
effettuare a livello nazionale  

Tecnolog. Tecnologie di allineamento meccanico per acceleratori 
Resp. Giovanni Bisoffi - LNL 

Approvato 

Comput. Certificazione ISECOM OPST 
 

Approvato  

 
Piani Formativi Locali 
La CNF valuta attentamente le proposte formative per il 2010 pervenute dalle Strutture, suddividendole per 
tipologia.  
Dopo un accurato esame delle proposte e calcolando le cifre richieste per lo svolgimento dei corsi, la CNF 
verifica che le richieste economiche pervenute dalle Strutture sono superiori alla disponibilità di risorse sul 
capitolo della formazione e dispone quanto segue: 
 
 entro il 10 novembre dovranno essere aggiornate le imputazioni economiche relative ai corsi 2009 sul 

db Formazione; 
 sulla base della cifra risultante verrà comunicata la cifra assegnata a ciascuna Struttura per l'anno 

2010; 
 entro il 25 novembre i Direttori dovranno riformulare le proposte dei Piani Formativi Locali secondo un 

criterio di qualità ed in funzione delle risorse effettivamente assegnate (in molti casi inferiori alla 
richiesta già risultante nel DB Formazione). 

 
 
5. Analisi delle proposte formative CSN e CCR ed approvazione dei relativi Piani Formativi 2010 
 
Ai fini della finanziabilità delle proposte formative CSN e CCR, il prof. Zoccoli sottolinea l’opportunità di 
prevedere una presenza significativa di partecipanti dipendenti dell’Istituto. La CNF propone una percentuale 
minima del 40% sul totale delle partecipazioni.  
 
Commissioni Scientifiche Nazionali 
La Commissione passa all’esame delle proposte pervenute dai Presidenti delle Commissioni Scientifiche 
Nazionali e decide di finanziare le proposte come da tabelle allegate.  
Le Commissioni Scientifiche Nazionali 2 e 4, che non hanno utilizzato interamente la cifra messa a 
disposizione dalla CNF, dovranno far pervenire all’Ufficio Formazione, entro i primi giorni del mese di giugno 
2010, le ulteriori proposte formative sopraggiunte nel corso dell’anno. A tale proposito, intorno alla metà del 
mese di maggio, si darà accesso al DB della formazione per l’inserimento delle ulteriori richieste da parte 



delle Commissioni Scientifiche 2 e 4. 
Si ricorda che almeno il 40% delle risorse deve essere destinato all’organizzazione di eventi formativi. 
 
Circa l’impiego delle risorse relative agli eventi formativi CSN si precisa quanto segue (verbale della riunione 
del 21/1/09): 

a. Le iniziative CSN approvate sono modificabili come segue: 
- può cambiare il nominativo dei dipendenti, purché afferenti la stessa Struttura e la stessa 

Commissione Scientifica; 
- può essere cambiata la conferenza, purché la nuova iniziativa rientri tra quelle approvate dalla 

CNF in base alle proposte pervenute dalla Comm. Scientifica. 
b. I referenti non possono soddisfare richieste da parte di ricercatori e tecnologi di partecipazione a 

conferenze e workshop che non risultino tra le iniziative CSN già approvate (cap. 121450 missioni). 
Unica eccezione, ricercatori e tecnologi che afferiscono ai Servizi della Struttura e non alle CSN. 

c. Per una iniziativa CSN approvata (contributo organizzativo cap. 121210), i dipendenti INFN possono 
parteciparvi con i fondi della formazione della struttura di afferenza. 

 
Commissione Calcolo e Reti 
Il Piano Formativo per il 2010 della Commissione Calcolo e Reti sarà discusso nella prossima riunione della 
CNF perché non pervenuto alla data della riunione odierna.  
 
La prossima riunione è prevista per il giorno 4 dicembre 2009 presso gli Uffici di Presidenza INFN. 
 
 
 
 
 


