
LINEE GUIDA PER GLI IMPEGNI DEL PERSONALE 
DI RICERCA NEGLI ESPERIMENTI DI CSNII

Le seguenti  linee  guida,  valide  sia  per  i  ricercatori  che per  i  tecnologi 
hanno lo scopo di evidenziare anomalie negli impegni del personale di ricerca 
negli  esperimenti  di  CSNII  e  non  sono  da  considerarsi  vincolanti.  Le 
percentuali di impegno, alle quali il documento si riferisce, vengono indicate 
dai  responsabili  degli  esperimenti  nei  moduli  ufficiali,  discussi  in  sede  di 
Commissione durante la riunione di Settembre.

1.  La  percentuale  di  impegno  di  un  ricercatore  relativamente  ad  un 
esperimento di competenza della CSNII deve essere quantificata in multipli 
del 10%.

2.  La  percentuale  di  impegno  di  un  ricercatore  relativamente  ad  un 
esperimento di competenza della CSNII non può essere inferiore al 40%. Ogni 
partecipazione con percentuale inferiore riportata nei moduli dei preventivi 
non  dara'  luogo ad  alcuna assegnazione  di  fondi  di  dotazione  e  non sara' 
considerata nel calcolo degli FTE dell'esperimento (per missioni etc.), tranne 
che  per  i  casi  eccezionali  riportati  negli  articoli  3  e  4  del  presente 
regolamento.  Una percentuale di impegno inferiore al 60% non prevederà in 
qualunque caso il conteggio nell'assegnazione dei fondi comuni.

3.  Per  esperimenti  in  chiusura  o  in  fase  di  sola  analisi  dei  dati  una 
partecipazione  inferiore  al  40%  può  essere  consentita.  Eccezioni  possono 
essere previste per personalità di chiara fama scientifica. 
 
4. Un ricercatore può afferire ad un esperimento di competenza della CSNII 
purché non  partecipi  a  più  di  un  altro  esperimento  INFN (di  qualsivoglia 
commissione). Si ritiene compatibile una terza attività di R&D (in Gruppo V) 
purché collegata  ad  uno  dei  due  esperimenti  oppure,  in  alternativa,  una 
partecipazione ad esperimenti in fase di chiusura o di sola analisi dei dati. Si 
considera possibile una partecipazione a tre esperimenti  INFN di  qualsiasi 
natura  per  ricercatori  che  si  dedichino  esclusivamente  ad attività  teoriche 
(fenomenologi,  etc.).  Si  richiede comunque che un ricercatore che presenti 
partecipazioni a due o tre attività di ambito INFN si impegni su queste con 
una  percentuale  complessiva  non  inferiore  al  70%.  In  altre  parole,  la 
percentuale indicata nei moduli ufficiali alla voce “altri impegni” non può, nel 
caso il ricercatore partecipi a più di un’attività INFN, superare il 30%. Attività 
riguardanti tecniche sperimentali che sono applicabili a più esperimenti e che 
implicano percentuali su diverse sigle, possono essere trattate, a discrezione 
della commissione, come attività singole.

5.  Tutti  i  dottorandi,  perfezionandi  e  borsisti  post-laurea,  che  abbiano 
un’attività predominante in Gruppo II, devono avere un impegno quasi totale 
(ovvero  dichiarare  una  percentuale  non  inferiore  all’80%)  su  un  singolo 
esperimento. Eccezioni possono essere previste nel caso in cui percentuali di 
impegno (comunque non superiori al 30%) siano rivolte ad un’altra (singola) 
attività di R&D strettamente connessa con l’esperimento primario oppure nel 



caso  in  cui  il  giovane  ricercatore  sia  interamente  coinvolto  in  attività 
trasversali  (vedi,  ad  esempio,  analisi  di  dati  in  coincidenza  da  due 
esperimenti).

6.  I  ricercatori  in  possesso  di  Art.23  od  Assegno  di  Ricerca  erogato 
interamente dall’Ente e  che abbiano un’attività predominante in Gruppo II 
devono indicare una percentuale di impegno non inferiore al 70% sulle attività 
per cui tali contratti sono stati richiesti.

7. Se l’impegno di un ricercatore in esperimenti di competenza della CSNII 
supera  nettamente  (indicativamente  con un margine  superiore  al  20%)  gli 
impegni  dello stesso ricercatore in ciascun altra  commissione,  deve essere 
sconsigliata  l’afferenza  ad  una  linea  di  ricerca  diversa  dalla  seconda. 
Viceversa,  se  l’impegno  complessivo  di  un  ricercatore  su  esperimenti  di 
competenza della CSNII è sensibilmente inferiore (con uno scarto maggiore 
del 20%) all’impegno in una delle altre commissioni l’afferenza alla linea di 
ricerca seconda non deve essere consentita.

8. Il numero di Full Time Equivalent coinvolti in un esperimento (calcolato su 
scala  nazionale,  ovvero  sommando  le  percentuali  di  impegno  di  tutti  i 
ricercatori delle sezioni coinvolte,  esclusi i tecnologi ed i tecnici) non deve 
essere  inferiore  al  40%  del  numero  di  afferenti  all’esperimento  stesso 
(calcolato sempre escludendo tecnologi e tecnici).  

9. Condizione necessaria perché in una sezione possa essere aperta una sigla 
relativamente ad un esperimento di competenza della CSNII è che dalla stessa 
sezione  vi  sia  un  impegno  complessivo  non  inferiore  ad  1.5  Full  Time 
Equivalent (calcolato considerando solo ricercatori e tecnologi). Il numero di 
Full Time Equivalent su una sigla provenienti da una data sezione (e calcolato 
considerando solo i ricercatori) non deve essere comunque inferiore al 40% 
del numero di solo ricercatori provenienti dalla sezione stessa. Se l’impegno 
non  verificasse  queste  condizioni,  si  potrà  comunque  procedere  ad  un 
finanziamento  dell’attività  attraverso  i  fondi  di  dotazione.  I  Laboratori 
Nazionali  del Gran Sasso non sono  soggetti  a  questa  norma.  È  necessario 
l’impegno di almeno una sezione con i  requisiti di cui sopra per procedere 
all’apertura di una sigla su scala nazionale.

10.  I  responsabili  nazionali  e  locali  degli  esperimenti  devono  indicare 
percentuali di impegno rilevanti (non inferiori rispettivamente all’70% ed al 
50%) sugli esperimenti di loro competenza. Eccezioni possono essere previste 
per esperimenti in chiusura o in fase di sola analisi dei dati. 

11. Condizione necessaria e sufficiente perché una sezione possa esprimere 
un coordinatore presso la CSNII è che siano presenti in sede almeno quattro 
elettori per una percentuale di impegno complessiva del personale impegnato 
in  attività  di  gruppo II  non inferiore a  2.5  Full  Time Equivalent  (calcolato 
considerando solo i ricercatori ed i tecnologi). È inoltre necessario che nella 
sezione sia  aperta  almeno una sigla  relativa  ad un’attività  sperimentale  di 
gruppo II (vedi regola 8).



12. I responsabili degli esperimenti non devono inserire nei moduli ufficiali 
nominativi di persone la cui associazione INFN nell’anno successivo non sia 
certa. Non possono essere inoltre elencate persone che non risultino associate 
alla data della riunione di commissione di Settembre. Farà fede al proposito il 
DataBase ufficiale delle associazioni (www.ac.infn.it/associazioni/pub). Non è 
infine  consentito  inserire  nei  moduli  nomi  fittizi  o  generici  (“xx”,  “zz”, 
“assegno”, etc.), spesso introdotti dai responsabili confidando in apertura di 
posizioni future.

http://www.ac.infn.it/associazioni/pub

