ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 13551
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Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare riunito a Roma nel
giorno 26 febbraio 2015, alla presenza di n.° 31 dei suoi componenti su un totale di n.° 34;
considerata l'ampia e importante collaborazione dell'INFN con il Department of Energy
(DOE) e con la National Science Foundation (NSF) statunitensi che interessa tanto
esperimenti condotti negli USA quanto esperimenti condotti in Italia;

-

considerato il successo del programma di scambio estivo relativo a giovani fisici italiani e
statunitensi, attuato a partire dal 2002 su base di reciprocità con le due Istituzioni
suddette;

-

visto l’interesse delle Parti ad attivare, anche per il 2015, un programma di scambio
rivolto a 15 giovani fisici statunitensi e 15 giovani fisici italiani, relativo a soggiorni
estivi della durata di due mesi da trascorrere rispettivamente in Strutture INFN e in
Laboratori statunitensi, ove si svolgono attività sperimentali finanziate con borse di
studio, dell'ammontare di Euro 5.000 lordi ciascuna, erogate dalle Istituzioni ospiti nel
caso della collaborazione con il DOE e dalle Istituzioni di origine nel caso della
collaborazione con la NSF;

CO

-

-

considerato che, ai sensi del citato accordo, l’onere a carico delle due parti è esattamente
coincidente ed è riferito alle borse di studio utilizzate presso le rispettive strutture;

-

vista la nota del DOE in data 25 Marzo 2013 con la quale il DOE non ritiene necessario
lo scambio di lettere ai fini della prosecuzione annuale del programma di scambio;

-

vista la nota del Presidente dell’INFN alla NSF in data 20/1/2015, prot. 000492 e la
nota della NSF/LIGO in data 25/2/2015

-

su proposta della Giunta Esecutiva;

-

con n. 31 voti favorevoli;

DELIBERA

1) E' approvato, nel quadro della collaborazione dell'INFN con il Department of Energy e la
National Science Foundation statunitensi, il programma di scambio estivo tra giovani
fisici italiani e statunitensi, definito come in premessa.

2) Le spese per le 15 borse a carico dell'INFN, pari a una cifra massima di Euro 75.000,00,
corrispondenti a n. 11 borse di studio a favore di giovani fisici statunitensi e n.4 borse di
studio a favore di giovani fisici italiani, dell'ammontare di Euro 5.000 lordi ciascuna
comprensivi delle spese di viaggio e di alloggio, trovano copertura con i fondi iscritti al
Capitolo 121430 del Bilancio dell'Istituto per l'esercizio finanziario 2015.
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3) Ai borsisti stranieri può essere esteso il servizio mensa con le modalità previste per il
personale dell’INFN.

