
ESTRATTO DAL 

VERBALE DELL’ADUNANZA TELEMATICA DEL CONSIGLIO DEL  
LABORATORIO INTERDISCIPLINARE PER LE SCIENZE NATURALI  

ED UMANISTICHE n. 8 - DD 17 LUGLIO 2017 
 
Il giorno 17 luglio 2017, dalle 11.30 alle 15.30, si riunisce in via telematica, il Consiglio 
del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche. 
 
Partecipano: 
Prof. Giuseppe MUSSARDO Direttore Laboratorio Interdisciplinare, con funzioni di 

Presidente 
Prof. Luca HELTAI Direttore Master HPC 
Prof.ssa Anna MENINI  Direttrice Master in Comunicazione della Scienza “F. 

Prattico” – con funzioni di Segretaria 
Dott. Stefano CANALI  Direttore Scienza e Società 
Dott. Domenico PITRELLI  Resp. Unità comunicazione e relazione con i media. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invia ai partecipanti le delibere 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale assegnazione borsa di studio per la realizzazione di un progetto 
di ricerca riguardante la classificazione automatica di immagini alla nanoscala 
tramite tecniche di machine learning in collaborazione con il CNR/IOM 

 
2. Approvazione dell’erogazione del premio di € 1.000,00.- al dott. Giuseppe Puglisi, 

studente MHPC, per miglior progetto di tesi a conclusione del corso di studi a.a. 
2014/2015 

 
3. Approvazione riapertura termini per la presentazione delle domande di ammissione 

al Master in High Performance Computing, a a 2017/2018 
 

4. Approvazione di una convenzione con la Regione FVG per un progetto congiunto, ref. 
Dott. Canali su “Imparare a gestire le emozioni con un App per prevenire il disagio dei 
giovani”. 

 
5. Approvazione di una convenzione con la Regione FVG per un progetto congiunto, ref. 

Dott Canali su “Conferenza Regionale dei Giovani” 
 

6. Approvazione del tema per l’edizione 2017 del Premio Bassoli 2017 che riguarderà 
l’uso nella comunicazione della scienza (o nella visualizzazione dei dati per la ricerca) 
di ‘nuove’ tecnologie e linguaggi ICT 

 
7. Approvazione della graduatoria per il passaggio dal I al II anno di corso di MCS 

 
8. Approvazione della graduatoria degli studenti del II anno del corso di MCS per 

l’ammissione alla discussione del progetto di tesi. 
 
Approvazione verbale assegnazione borsa di studio per la realizzazione di un 
progetto di ricerca riguardante la classificazione automatica di immagini alla 
nanoscala tramite tecniche di machine learning in collaborazione con il CNR/IOM 
Il Consiglio 
VISTA la proposta del Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali 

ed Umanistiche della SISSA del 14 giugno 2017 in merito all’istituzione di borsa 
di studio di € 8.000,00.- (ottomila/00) per la realizzazione di un progetto di 
ricerca riguardante la classificazione automatica di immagini alla nanoscala 
tramite tecniche di machine learning in collaborazione con CNR/IOM; 



ESTRATTO DAL 

VISTO il DD 353/2017 prot. 7237 – III/12 dd 21.06.2017 con cui viene emanato il 
relativo bando; 

VISTA la delibera del Senato della Scuola dd. 04.07.2017;  
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione dd. 06.07.2017; 
VISTA la disponibilità di budget a bilancio sui fondi delle quote di iscrizione del Master 

in High Performance Computing a.a. 2016/2017; 
VISTO l’esito del verbale della Commissione per l’assegnazione della Borsa di studio del 

14.07.2017; 
SENTITO  il parere favorevole dei presenti; 

APPROVA ALL’UNANIMITA’ 
l’assegnazione della borsa di studio del valore di 8.000,00.- lordi al dott. Cristiano De 
Nobili, risultato vincitore della selezione per l’assegnazione di una borsa di studio per la 
realizzazione di un progetto di ricerca riguardante la classificazione automatica di 
immagini alla nanoscala tramite tecniche di machine learning in collaborazione con 
CNR/IOM 
Il pagamento della borsa di studio avverrà in quattro rate, entro il 31.12.2017, con 
decorrenza 17.07.2017. 
La borsa di studio graverà sui fondi Quote di iscrizione al Master in High Performance 
Computing (HPC) anno 2016/2017 - D_MA_QUOTE_MHPC16_17_LINT_DirMHPC_0346 - 
Direttore Master HPC, CUP G99D16001120003, CA 04.46.05.11.01 “Altre borse di studio”. 
 
La presente deliberazione, assunta all’unanimità, è dichiarata immediatamente esecutiva 
ed il relativo processo verbale viene approvato seduta stante. 
 
 
 
 
 
OMISSIS 
 
 
 
 
 
La seduta ha termine alle ore 15.30. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Prof. Giuseppe Mussardo Prof. Anna Menini 
 
 


