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Oggi, 4 giugno 2021, alle ore, 16.30 si riunisce in modalità telematica lo Steering 
Committee (SC) del Dipartimento di Eccellenza.  
Sono presenti tutti i membri dello SC ad eccezione della prof.ssa Ferrari, assente 
giustificata. 
 
 
 
Ordine del Giorno 
 
1) Comunicazioni 
2) Richiesta di rimodulazione fondi accantonati per visita ospite su L2 (5 KEuro) 
3) Organizzazione dell'ARC e regolamenti delle Infrastrutture 
4) Direzione futura dell'ARC 
5) Varie 
 

1) Comunicazioni 

Il Direttore chiede al prof. Sciarrino di relazionare brevemente sulla procedura di acquisto 
del sistema a variabili continue che si intende acquistare dal gruppo del prof. Schnabel 
dell’Università di Amburgo. La modalità che si intende perseguire consiste 
nell’instaurazione di un accordo di collaborazione scientifica tra le due università. 
 

2) Richiesta di rimodulazione fondi accantonati per visita ospite su L2 (5 
KEuro) 

La richiesta, presentata dalla Dr.ssa Astone, viene approvata all’unanimità. 
 

3) Organizzazione dell'ARC e regolamenti delle Infrastrutture - Direzione 
futura dell'ARC 

Questi due punti vengono introdotti insieme dal Direttore e discussi con numerosi 
interventi dei membri dello SC. 
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 Sono da segnalare in particolare gli interventi sul futuro dell’ARC, sulla 
continuazione del quale tutti i membri dello SC concordano. La prof.ssa Betti in 
particolare sottolinea quanto siano importanti coordinamento e sinergia all’interno dello 
SC per garantire un costante approvvigionamento delle risorse economiche, a cominciare 
dai progetti di Ateneo per la ricerca e per le medie attrezzature. 
 
 Si passa quindi alla discussione sui regolamenti.  
 Il Direttore ricorda che, relativamente a questo punto, devono essere discussi i 
seguenti documenti: 
 a) lettera inviata allo SC dal prof. Carlo Mariani   
 b) proposta di regolamento della infrastruttura L4 inviata e sottoscritta da alcuni 
colleghi del gruppo di progettazione di questa infrastruttura dal momento che, 
contrariamente a quanto stabilito nella precedente riunione dello SC, non è stato possibile 
fare all’interno di L4 una discussione comune. 
 c) proposta di regolamento delle infrastrutture L3 e L5. 
I documenti di cui ai punti a), b) e c) sono disponibili nella cartella Drive condivisa:  
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rQK39wZI5xDrOP3xgfaOCocRPYdkiCRS 
 
 La discussione vede vari interventi, tra gli altri, oltre al Direttore, della prof.ssa 
Betti e, successivamente della prof.ssa Schneider, anche dei proff Sciarrino, Majorana, 
Ricci e Capone.  
 La prof.ssa Betti in particolare sostiene di non ritenere affatto prioritaria una 
discussione sul regolamento di L4, quando invece secondo la sua opinione si dovrebbe 
pensare soltanto alla preparazione del collaudo della macchina XPS in arrivo dalla ditta 
Specs. Viene fatto presente alla prof.ssa Betti che i due temi non sono in alternativa e che 
comunque la maggioranza del gruppo di progettazione di L4 ritiene di primaria 
importanza una discussione sul regolamento di L4. 
 Le posizioni riportate negli interventi che si susseguono sono molto marcate e 
differenziate. La tensione che accompagna alcuni interventi è a volte così alta da renderli 
non adeguati al livello richiesto per una discussione serena. 
 Il Direttore decide pertanto di interrompere la riunione dello SC e di rinviare 
ancora una volta la discussione sul regolamento a una futura occasione. 
 
 
 Alle ore 18.30 termina la riunione  
 
 
 

il Direttore  
     Prof. Paolo Mataloni 

 
 


