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COMITATO D'AREA – 19 dicembre 2018 

Verbale n. 2 
____________________ 

 
Presenti: 
Per l’Area 
Presidente d'Area, Dr. M. Muccini; Responsabile d'Area, R. Simonetti; Segretario Amministrativo 
Area; rag. N. Fichera; Dr. F. Morvillo; Sig.ra M. E. Moresi che verbalizza. 

Per gli Istituti: 
Dr. M. Zacchini (Delegato IBAF), Dr. A. Soluri, (IBCN), Dr. D. Giannino (IBBA), Dr. A. Pifferi, 
Dr. M. Simonetti, (IC), Dr.ssa L. Luvidi (ICVBC), Ing. G. Belardi, Dr. P. Messina (Direttore 
uscente) (IGAG), Dr. A. Cecinato (IIA) Dr.ssa G. Mancini (IMC), Dr. V. F. Uricchio, Dr. S. Ghergo 
(IRSA), Dr. L. Avaldi, Dr.ssa E. Agostinelli (ISM), Dr.ssa A. L. D'Agata (ISMA), Dr. S. Piro 
(ITABC), Dr. G. Sotis, Ing. R. Tremaroli (SPP), Sig. M. Astolfi (RSI) 
 
Ordine del Giorno 
 

1. Rendiconto spesa di Area 2018 e previsione 2019 
2. Piano di interventi infrastrutturali sulla rete informatica (RSI) – Stato di attuazione 
3. Proposta di sostituzione del lettore di Badge compatibile con ePAS 
4. Proposta di eventi 2019 aperti al pubblico 

a. Notte Europea dei ricercatori 
b. Giornata internazionale della luce 

5. Varie ed eventuali 
 
I lavori iniziano alle ore 14.30 presso la sala riunione dell'IIA. 
 
Rendiconto spesa di Area 2018 e previsione 2019 
Il Presidente dell’Area della Ricerca di Roma 1, Dr. Michele Muccini, apre la riunione 
affrontando il primo punto all’Ordine del Giorno con la condivisione delle spese sostenute 
per la gestione dell’Area. 
Tutta la documentazione utile per la riunione è, come da prassi, disponibile on line sul sito 
dell’Area nella sezione intranet dedicata ai componenti il Comitato.  
Proiettando le slide, il Dr. Muccini evidenzia come la previsione di spesa possa 
considerarsi certa all’80% in ragione del fatto che i servizi verranno svolti nell’ambito di 
gare già assegnate. Le gare, spiega il Presidente, laddove possibile, sono state ribandite con 
una durata di 24 mesi prorogabili fino a 4 anni, ottenendo significativi risparmi economici.  
Elogia il lavoro svolto dal gruppo amministrativo gestionale che ha consentito di sanare 
situazioni problematiche pregresse con conseguente razionalizzazione della spesa ma, 
soprattutto, ha operato programmando attività ed interventi volti a ridurre al minimo le 
spese impreviste e quelle effettuate in emergenza. 
Sono stati utilizzati tutti gli strumenti a disposizione sviluppando soluzioni informatiche 
che consentono a tutti gli addetti ai lavori di avere accesso costantemente a tutta la 
documentazione amministrativa aggiornata collocata in cloud.  
Il Dr. Muccini prosegue comunicando che le spese complessive effettuate nell’esercizio 
2018 sono state pari a 412 mila euro. 
Alcune spese di pertinenza dell’esercizio finanziario 2018, che non è stato possibile 
sostenere per mancanza di fondi, sono state rinviate al 2019.  
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Il Presidente, per massima trasparenza, fa notare che il totale della previsione di spesa per 
l’esercizio 2019, pari a 309.000 euro, è ottenuto scorporando il servizio di fornitura di 
azoto liquido che riguarda solo alcuni Istituti e viene conteggiato a parte e le spese di 
telefonia fissa che verranno rendicontate a consumo ai singoli Istituti.  
Il Dr. Muccini sottolinea che nonostante le difficoltà economiche alcune situazioni legate 
alle infrastrutture sono state affrontate e risolte: la riparazione degli interruttori delle cabine 
di alimentazione elettrica, di tutti i lampioni esterni dell’Area e della cabina di 
alimentazione elettrica a servizio dell’edificio 15.  

L’odierna riunione del Comitato di Area avviene in concomitanza con l’evento “Il Natale 
della Ricerca”, inaugurato nella mattinata dal Presidente del CNR, Prof. Massimo Inguscio 
per i 45 anni di inizio dell’attività dell’Area congiuntamente con la Mostra “Exegi 
Monumentum…” curata dall’ISMA dedicata alla storia dell’Area stessa. 
Nell’occasione il Presidente ha manifestato l’intenzione di convocare una riunione di tutti i 
Direttori di Dipartimento presso l’Area di Montelibretti: proposta accolta favorevolmente 
dal Comitato che ritiene aggiunga alla visita del Presidente un ulteriore segnale positivo di 
attenzione verso l’Area. 
 
Viene posta la riflessione sulla funzionalità dei tornelli degli spazi comuni (mensa/bar) in 
considerazione dell’effettivo utilizzo da parte del personale. Il tornello, se correttamente 
utilizzato, fornisce elementi di garanzia a tutela della sicurezza di tutto il personale e dei 
visitatori. L’adozione del sistema di censimento delle presenze rappresenta la soluzione  
identificata dagli esperti per garantire il massimo della sicurezza e per una corretta gestione 
delle situazioni di emergenza. Il Dr. Muccini evidenzia come sia necessario un lavoro di 
informazione e condivisione con il personale da parte dei direttori di Istituto per far 
comprendere le effettive finalità e l’utilità del sistema di controllo degli accessi agli spazi 
comuni. A valle di un periodo di assestamento di ulteriori 6 mesi si dovrà decidere se 
mantenere la situazione attuale o superarla obbligando il passaggio attraverso il tornello 
con una barriera fissa. 
Interviene la Dr.ssa Tremaroli comunicando che ha tenuto una riunione con tutta la squadra 
di emergenza degli spazi comuni volta a mettere a punto il Piano di Emergenza e, a 
conferma della scarsa sensibilità del personale al tema della sicurezza, nella simulazione 
effettuata durante la stessa giornata a fronte di una stima di 250 persone presenti a mensa 
l’addetto al censimento ha potuto censire solo 10 persone. Per testare le procedure previste 
dal Piano di Emergenza sono previste esercitazioni durante l’orario di mensa che 
richiederanno la partecipazione attiva del personale presente. 
 
Il Dr. Muccini prosegue sottolineando quanto sia importante, nella situazione attuale di 
carenza di fondi e in attesa della piena definizione della struttura e del ruolo delle Aree, la 
piena collaborazione da parte degli Istituti sia nel condividere le scelte organizzative e 
gestionali, sia nel tener fede prontamente agli impegni di trasferimento all’Area delle 
risorse concordate. 
 
Il Dr. Muccini informa di avere comunicato al Direttore Generale, Dr. Brignone, e al 
Presidente, Prof. Inguscio, la sua intenzione di terminare il proprio ruolo di Presidente 
d’Area al termine dei due anni di mandato. Il Presidente lo ha esortato ad attendere per 
identificare la soluzione migliore. 
 
Piano di interventi infrastrutturali sulla rete informatica (RSI) – Stato di attuazione 
Il Presidente sottolinea l’importanza degli interventi infrastrutturali sulla rete informatica 
che ritiene siano di vitale importanza. La rete e tutti i servizi collegati devono essere 
garantiti nel funzionamento fornendo gradualmente sempre più servizi agli Istituti. 
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Prende la parola Manlio Astolfi che mostra con l’ausilio delle slide (all. 1), 
successivamente a disposizione dei presenti, gli interventi effettuati e quelli programmati. 
 
Proposta di sostituzione del lettore di Badge compatibile con ePAS 
Il Dr. Marco Simonetti illustra attraverso slide (all. 2), la soluzione individuata per la 
sostituzione del lettore badge compatibile con ePAS richiesta dal Dr. Uricchio 
motivandone i vantaggi. Si procederà nelle settimane successive ai necessari 
approfondimenti tecnici. 
 
Proposta di eventi per il 2019 aperti al pubblico che il Comitato d’Area approva 
subordinatamente alla identificazione di gruppi di lavoro che se ne facciano carico: 

• Notte Europea dei ricercatori, la cui proposta arriva dalla Dr.ssa Giovanna Mancini 
• Giornata internazionale della luce, la cui proposta deriva dal Dr. Andrea D’Andrea 
• Anniversario della tavola periodica previsto nel 2020, la cui proposta deriva dal Dr. 

Michele Saviano. 
 
La riunione si conclude alle ore 17.30. 
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