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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Riepilogo Complessivo 
 
 

Domanda SOGGETTO SEDE PROFILO # Spesa Oneri Totale 

CIR01_00020 Istituto nazionale di fisica 

nucleare 

LABORATORI NAZIONALI GRAN SASSO Assegno di ricerca 13  939.529,16 €   98.849,20 €   1.038.378,36  

   
Borsa di ricerca 6  216.000,00 €   23.649,80 €   239.649,80  

 
Istituto nazionale di fisica 

nucleare Totale 

  
19  1.155.529,16 €   122.499,00 €   1.278.028,16  

CIR01_00020 

Totale 

   
19  1.155.529,16 €   122.499,00 €   1.278.028,16  
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CIR - 2020 

Esiti CdV spese ammesse 

Dettaglio per progetto 
 
Domanda CIR01_00020 
 

SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
Generali dei 
Laboratorio 
Sotterraneo 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_452913 Posizione 1 
Titolo: Attività di assistenza 
per i lavori di 
potenziamento 
dell'infrastruttura elettrica; 
integrazione degli apparati 
sperimentali su tale 
infrastruttura, valutazione 
dei potenziali dist… 

 1.932,39 €  11/01/2021 11/01/2024  69.565,88 €   6.957,00 €   76.522,88 €  76.522,88 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
Generali dei 
Laboratorio 
Sotterraneo 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455305 Posizione 2 
Titolo: Attività di supporto 
ed assistenza per i lavori di 
installazione delle nuova 
infrastruttura in fibra ottica; 
studio per l'integrazione dei 
sistemi di supervisione e 
controllo degli… 

 1.932,39 €  11/01/2021 11/01/2024  69.565,88 €   6.957,00 €   76.522,88 €  76.522,88 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
Generali dei 
Laboratorio 
Sotterraneo 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00020_455355 Posizione 3 
Titolo: Collaborazione alla 
realizzazione e 
configurazione di una nuova 
infrastruttura di rete di 
trasmissione dati in fibra 
ottica.  
 
Motivazione: L’OR1 consiste 
in parte nel consolidame… 

 1.500,00 €  18/01/2021 18/01/2023  36.000,00 €   3.906,00 €   39.906,00 €  39.906,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Nuove facility 
a supporto 
della ricerca 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455374 Posizione 4. 
Titolo: Attività di supporto 
ed assistenza per i lavori di 
realizzazione delle strutture 
e delle infrastrutture di 
pertinenza della nuova 
Camera Pulita NOA presso 
la Hall di Montaggio dei… 

 1.932,39 €  25/01/2021 25/01/2024  69.565,88 €   6.957,00 €   76.522,88 €  76.522,88 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Nuove facility 
a supporto 
della ricerca 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455424 Posizione 5. 
Titolo: Sviluppo ed 
ottimizzazione di metodi 
radiometrici e di 
spettrometria di massa per 
la selezione di materiali ad 
elevata radio-purezza.  
 
Motivazione: Questa 
posizione trova giustif… 

 1.932,39 €  01/02/2021 01/02/2024  69.565,88 €   6.957,00 €   76.522,88 €  76.522,88 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Nuove facility 
a supporto 
della ricerca 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455443 Posizione 6. 
Titolo: Sviluppo di codici di 
simulazione Monte Carlo 
della risposta di rivelatori a 
stato solido e applicazione 
di tecniche digitali per 
l’ottimizzazione del 
rapporto segnale/rumore 
nell… 

 1.932,39 €  01/02/2021 01/02/2024  69.565,88 €   6.957,00 €   76.522,88 €  76.522,88 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Nuove facility 
a supporto 
della ricerca 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00020_455462 Posizione 7. 
Titolo: Sviluppo di sistemi di 
raffreddamento alle 
temperature criogeniche 
con la massima riduzione di 
vibrazioni meccaniche  
 
Motivazione: Questa 
posizione trova 
giustificazione nelle at… 

 1.500,00 €  01/02/2021 01/02/2023  36.000,00 €   3.906,00 €   39.906,00 €  39.906,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Nuove facility 
a supporto 
della ricerca 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00020_455481 Posizione 8. 
Titolo: Sviluppo, 
ottimizzazione e 
mantenimento del sistema 
IT interno alla infrastruttura 
NOA camera pulita.  
 
Motivazione: L’OR2 consiste 
in parte nella realizzazione 
di una camera puli… 

 1.500,00 €  25/01/2021 25/01/2023  36.000,00 €   3.906,00 €   39.906,00 €  39.906,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
necessarie 
per ospitare 
DarkSide-20k 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455500 Posizione 9. 
Titolo: Supporto tecnico per 
lo studio sismico del 
criostato DarkSide-20k; 
assistenza durante le fasi   
propedeutiche finalizzate al 
rilascio delle diverse 
autorizzazioni e degli 
adempime… 

 2.250,00 €  11/01/2021 11/01/2024  81.000,00 €   9.076,00 €   90.076,00 €  90.076,00 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
necessarie 
per ospitare 
DarkSide-20k 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455519 Posizione 10. 
Titolo: Progettazione, 
simulazione termo-
meccanica e operazioni di 
grandi serbatoi criogenici e 
strutture criogeniche.  
 
Motivazione: L’OR3 consiste 
in parte nella preparazione 
del sito … 

 2.250,00 €  11/04/2021 11/04/2024  81.000,00 €   9.076,00 €   90.076,00 €  90.076,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
necessarie 
per ospitare 
DarkSide-20k 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455538 Posizione 11. 
Titolo: Progettazione, 
simulazione termo-
meccanica e operazioni di 
grandi serbatoi criogenici e 
strutture criogeniche.  
 
Motivazione: L’OR3 consiste 
in parte nella preparazione 
del sito … 

 2.250,00 €  11/04/2021 11/04/2024  81.000,00 €   9.076,00 €   90.076,00 €  90.076,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
necessarie 
per ospitare 
DarkSide-20k 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455557 Posizione 12. 
Titolo: Sviluppo e operazioni 
su facility di test di 
fotosensori a SiPM.  
 
Motivazione: L’OR3 consiste 
in parte nella preparazione 
del sito in sotterraneo per 
ospitare il rivelatore Dark… 

 2.250,00 €  11/04/2021 11/04/2024  81.000,00 €   9.076,00 €   90.076,00 €  90.076,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
necessarie 
per ospitare 
DarkSide-20k 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455576 Posizione 13. 
Titolo: Sviluppo, 
assemblaggio e operazioni 
di impianti criogenici ad 
azoto ed argon.  
 
Motivazione: L’OR3 consiste 
in parte nella preparazione 
del sito in sotterraneo per 
ospitare il ri… 

 2.250,00 €  11/04/2021 11/04/2024  81.000,00 €   9.076,00 €   90.076,00 €  90.076,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
Generali dei 
Laboratorio 
Sotterraneo 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00020_455595 Posizione 14. 
Titolo: Studio di 
manutenzione predittiva di 
impianti ed edifici, 
realizzazione di tavole 
grafiche, supporto 
nell’aggiornamento e 
archiviazione della 

 1.500,00 €  11/01/2021 11/01/2023  36.000,00 €   4.119,80 €   40.119,80 €  40.119,80 €   - €  
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SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

documentazione as-built e 
popolament… 

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
Generali dei 
Laboratorio 
Sotterraneo 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455614 Posizione 15. 
Titolo: Supporto al 
coordinamento, ai sistemi di 
controllo di gestione e alla 
logistica delle attività 
relative al PON LNGS, con 
particolare attenzione alla 
integrazione di DarkSide-
20k … 

 1.982,00 €  11/01/2021 11/01/2023  47.568,00 €   4.770,20 €   52.338,20 €  52.338,20 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
necessarie 
per ospitare 
DarkSide-20k 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00020_455633 Posizione 16. 
Titolo: Caratterizzazione e 
test di dispositivi Silicon 
PhotoMultiplier (SiPM) e 
ottimizzazione delle 
procedure di calibrazione  
 
Motivazione: L’OR3 consiste 
in parte nella preparazione 
… 

 1.500,00 €  11/01/2021 11/01/2023  36.000,00 €   3.906,00 €   39.906,00 €  39.906,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
Generali dei 
Laboratorio 
Sotterraneo 

Borsa di 
ricerca 

CIR01_00020_455652 Posizione 17. 
Titolo: Collaborazione alla 
valutazione ed al controllo 
degli aspetti ambientali 
derivanti da nuove attività 
sperimentali ed 
infrastrutturali nell’ambito 
del PON LNGS  
 
Motivazione: Per … 

 1.500,00 €  01/02/2021 01/02/2023  36.000,00 €   3.906,00 €   39.906,00 €  39.906,00 €   - €  

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
necessarie 
per ospitare 
DarkSide-20k 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455671 posizione 18. 
Titolo: Gestione sistemica 
del Progetto, volta al 
raggiungimento degli 
obiettivi generali, mediante 
un processo continuo di 
controllo delle risorse 
differenziate e limitate, con 
vincoli … 

 1.932,39 €  11/01/2021 11/01/2024  69.565,88 €   6.957,00 €   76.522,88 €  76.522,88 €   - €  



6 
 

SOGGETTO SEDE OBR PROFILO CODICE Tema 
importo 

borsa mese 
congruo 

Data avvio 
congrua 

Data 
termine 
congrua 

Spesa 
ammessa 

ONERI 
ricalcolati 

importo 
totale 

area 
mezzogiorno 

fuori area 
mezzogiorno 

Istituto 
nazionale di 
fisica 
nucleare 

LABORATORI 
NAZIONALI 
GRAN SASSO 

Infrastrutture 
necessarie 
per ospitare 
DarkSide-20k 

Assegno 
di 
ricerca 

CIR01_00020_455690 Posizione 19. 
Titolo: Studio e 
riorganizzazione degli atti 
amministrativi in relazione 
alle normative di 
riferimento 
 
Motivazione: 
La presente posizione, a 
supporto del Servizio di 
Direzione dei LNGS,… 

 1.932,39 €  11/01/2021 11/01/2024  69.565,88 €   6.957,00 €   76.522,88 €  76.522,88 €   - €  

 


