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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 4 

DEL SENATO ACCADEMICO DEL 27 APRILE 2022 
 

Il giorno di mercoledì 27 aprile 2022, alle ore 13:30, si riunisce, regolarmente convocato con 
nota n. 9926 – II/3 del 22.04.2022, il Senato Accademico della SISSA.  
Sono presenti:  

NOMINATIVI RUOLO P. A.G. A. 

Prof. Andrea ROMANINO Direttore – Presidente  X   

prof. Stefano LIBERATI  Docente – coordinatore dell’area fisica X   

prof. Gianluigi ROZZA  Docente – coordinatore dell’area matematica X   

Prof. Antonello MALLAMACI   Docente – coordinatore dell’area neuroscienze X   

Prof. Davide CREPALDI   Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

prof. Marco SERONE 
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Prof. Alessandro SILVA  Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Prof. Alessandro TANZINI  
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Dott. Warren CATTANI 
 

Rappresentante elettivo degli allievi dei corsi di 

Ph.D. 

X   

Dott. Matteo MANZATI  Rappresentante elettiva degli allievi dei corsi di 

Ph.D. 

X   

Dott. Christian COPETTI  
Esce alle ore 15:45 

Rappresentante elettivo del personale di ricerca X   

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Andrea Romanino.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dott. Marco Rucci.   

 

Sono inoltre presenti: prof. Nicola Gigli, vice direttore; dott.ssa Erica Maran, segretario generale 

vicario e responsabile dell’area ricerca, didattica e valorizzazione; Antonella Derin, responsabile 

dell’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale.  

 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 13.35 per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

 
1. Approvazione del verbale delle sedute precedenti 

 

2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

3.RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA 
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i. Ratifica DD n. 191/2022 dd. 16.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle procedure 
amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – area 
fisica 

ii. Ratifica DD n. 195/2022 dd. 17.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle procedure 
amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – area 
fisica 

iii. Ratifica DD n. 203/2022 dd. 21.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle procedure 
amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – area 
fisica 

iv. Ratifica DD n. 212/2022 dd 22.03.2022 - autorizzazione dell’avvio delle procedure per il 
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa a supporto del Progetto 
ByAxon 

v. Ratifica DD n. 218/2022 dd.23.03.2022 - stipula Addendum Convenzione con ASUGI 
vi. Ratifica DD n. 287/2022  dd.  14.04.2022 – procedura selettiva pubblica per il conferimento di 

n. 1 assegno di ricerca - area neuroscienze 

 

 
4.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, 

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONORIFICENZE) 

    

  Comunicazioni. Procedure elettorali 

 

5.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E ASSICURAZIONE DELLA 

QUALITA’ 

 

  Nessuna pratica iscritta 

 

6.STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ESTERNI 

 

  Nessuna pratica iscritta 

 

 7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

i. Definizione dei collegi docenti dei Corsi di PhD della Scuola e nomina dei coordinatori per 
l'anno accademico 2022/23 

ii. Attivazione della IX edizione del corso di perfezionamento in Master in High Performance 
Computing e bando di ammissione – a.a. 2022/2023 

iii. Attivazione del corso di perfezionamento Master in comunicazione della scienza F.Prattico – 
a.a. 2022/2023 

 

8. ALLIEVI 

 

i. Richiesta di una ulteriore posizione di allievo cofinanziata dal CRO – Aviano per il corso di 

PhD in Scienza e Teoria dei Dati – a.a. 2022/23 

ii. Accordo di co-tutela di tesi con la Antwerpen University – Belgio nell’ambito del corso di Ph.D 

in Fisica Matematica e Geometria – Dott. Alessandro Lehmann 

iii. Accordo di co-tutela di tesi con la Concordia University – Canada nell’ambito del corso di Ph.D 

in Fisica Matematica e Geometria – Dott. Dmitrii Rachenkov 

iv. Ulteriori richieste di posticipo di discussione di tesi di PhD per l’anno accademico 2020/21 

(Area Neuroscienze) 

v. Bandi di concorso per assegnazione di premi e borse 
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9. RICERCA 

 

i.Parere sull’attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca, ex art.22 L.240/10 
 

ii.Parere sul rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010 (dott. 
Demo, Damioli, Romanò, Fornaciai, Pulecchi, Di Mauro) 

 

  iii. Progetti presentati  

    
      a)Elenco riassuntivo progetti PRIN presentati 

 

  iv. Progetti finanziati 

 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
i. Protocollo d'intesa con la Questura di Trieste 

ii. Accordo Quadro per la realizzazione del coordinamento delle Università del Triveneto per 

l'Inclusione (UNI3V)  

iii. Accordo di partnership strategica con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) 

iv. Collegio Fonda - Proposta di rinnovo della convenzione 

v. Accordo di collaborazione tra la SISSA e ICTP per il workshop “Non-Markovian Dynamics Far 

From Equilibrium", referente prof. Andrea Gambassi 

vi. Accordo di collaborazione tra la SISSA e ICTP per workshop “WANNIER 2022”, referente prof. 

Angelo Rosa 

vii. Accordo di collaborazione tra la SISSA e Aalto University Foundation sr., School of Science, 

Department of Applied Physics (Finlandia) per il workshop “Young Researcher’s Workshop on 

Machine Learning for Materials”,  referente prof. Stefano de Gironcoli 

viii. Accordo di collaborazione tra la SISSA e il CIRM - Centro Internazionale per la Ricerca 

Matematica per il workshop "New Perspectives on Hyperkähler Manifolds", referente prof. Ugo 

Bruzzo 

ix. Memorandum of Understanding e Educational Agreement con il Quantum Research Centre 

(QRC) of the Technology Innovation Institute (TII), referente scientifico prof. Santoro - 

amendment 

x. Accordo di collaborazione tra la SISSA e il CERN - The European Organization for Nuclear 

Research, referenti proff. Matteo Bertolini e Francesco Benini 

xi. Rinnovo del contratto di comodato d’uso di attrezzature scientifiche per Laboratorio 

Meccatronica - Progetto "Meccatronica FVG"  

xii. Accordo SISSA – ICTP per attività di collaborazione nel Master in High Performance Computing 

 

11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

  Nessuna pratica iscritta 

12. PERSONALE 

i. Autorizzazione incarico esterno prof. Calabrese 
ii. Prof. Roberto Trotta: revisione inquadramento classe stipendiale 
iii. Prof.ssa Fantechi: richiesta congedo ex art.17 del DPR 382/1980 (anno sabbatico) 
iv. Prof. Guzzetti: richiesta congedo ex art.17 del DPR 382/1980 (anno sabbatico) 
v. Prof. Lerario: richiesta congedo ex art.17 del DPR 382/1980 (anno sabbatico) 
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vi. Area Matematica: richiesta di attivazione di procedura selettiva a n.1 RTD A) s.c. 01/A4 Fisica 
matematica, s.s.d. MAT/07 Fisica matematica 

vii. Area Neuroscienze: richiesta di attivazione di procedura selettiva per n. 1 ricercatore a tempo 
determinato lettera b) s.c. 05/D1 fisiologia, ssd. BIO 09 Fisiologia 

viii. Dott. Nicolò Sibilla: procedura volta alla chiamata nel ruolo di professore associato per il s.c. 
01/A2 Geometria e algebra presso l’Area Matematica 

ix. Designazione della Commissione di valutazione preposta alla procedura per l’attribuzione degli 
scatti stipendiali del personale docente e ricercatore di ruolo della SISSA, ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali della Scuola  

x. prof. Antonio De Simone: stipula di convenzione con la Scuola superiore di studi universitari e 
di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, ai sensi dell’art.6, comma 11, della L.240/2010 

xi. Richiesta di una collaborazione coordinata e continuativa per attività del Master in High 
Performance Computing  

 

In apertura di seduta il Presidente: 

- ritira la pratica di cui al punto 10. II Accordo Quadro per la realizzazione del coordinamento delle 

Università del Triveneto per l'Inclusione (UNI3V)  

- integra l’ordine del giorno al punto 12. Personale con : Attivazione della procedura di selezione 

pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipo a) ex art.24 della legge 

30.12.2010, n.240, presso l’Area Neuroscienze 

 

*** 

1. Verbale della seduta precedente 

 

Il Presidente sottopone ad approvazione il verbale della riunione del Senato Accademico dd. 22 

febbraio 2022 e il verbale della riunione straordinaria del Senato Accademico dd. 8 marzo 2022. 

 

 

3. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA 

Oggetto: Ratifica DD n. 191/2022 dd. 16.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle 
procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di 
attività di ricerca – area fisica 

N. o.d.g.: 3. I Rep. SA n. 57/2022 – prot. n. 15618 
SA 27.04.2022 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI, UGP 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

vista la motivata richiesta del prof. Sorella dd. 14.03.2022, con cui ha richiesto d’urgenza l'attivazione 

della procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di 

ricerca ex art. 22 L.240/10 in “Simulazioni di sistemi elettronici per mezzo del Monte Carlo quantistico 

e di exascale supercomputer” su fondi di progetto; 

visto che, con D.D. n. 191/2022 dd 16.03.2022, l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato ad indire una procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Fisica di tipologia B) su fondi di progetto, come 

dettagliato nella scheda n. 5;  
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Il Presidente evidenzia che la procedura pubblica è stata indetta con D.D. n. 207/2022 dd 

21.03.2022. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della L. 31.12.2010 n. 240, 

visto il DD n. 191/2022 dd. 16.03.2022 con il quale l’ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato all’avvio delle procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca in “Simulazioni di sistemi elettronici per mezzo del Monte Carlo 

quantistico e di exascale supercomputer” (allegato n. 1) 

RATIFICA 

il D.D. n. 191/2022 dd 16.03.2022 per l'attivazione della procedura di selezione pubblica per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 di tipologia 

B) su fondi di progetto – ref. Prof. Sorella. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

  

Oggetto: Ratifica DD. n. 195/2022 dd. 17.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle procedure 
amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – 
Area Fisica 

N. o.d.g.: 3. II Rep. SA n. 58/2022 – prot. n. 15619 
SA 27.04.2022 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI, UGP 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

vista la motivata richiesta del prof. Sorella dd. 14.03.2022 per l‘attivazione nelle more delle 

deliberazioni degli organi competenti di una procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 

assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 in “Sistemi elettronici fortemente 

correlati attraverso tecniche avanzate di Monte Carlo quantistico” su fondi di progetto, importo lordo 

annuo dipendente € 33.900,00, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, per il settore 

concorsuale 02/B2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA (ssd. FIS/02 - FISICA TEORICA MODELLI 

E METODI MATEMATICI);  

visto che con D.D. n. 195/2022 dd 17.03.2022, l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato ad indire la procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Fisica di tipologia B) su fondi di progetto, come 

dettagliato nella scheda n. 6;  

Preso atto che la procedura pubblica è stata indetta con D.D. n. 206/2022 dd 21.03.2022; 
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Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della L. 31.12.2010 n. 240, 

visto il DD n. 195/2022 dd 17.03.2022con il quale l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato all’avvio delle procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca in “Sistemi elettronici fortemente correlati attraverso tecniche 

avanzate di Monte Carlo quantistico” (allegato n. 2) 

RATIFICA 

il D.D. n. 195/2022 dd 17.03.2022 per l'attivazione della procedura di selezione pubblica per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 di tipologia 

B) su fondi di progetto.  

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Ratifica DD n. 203/2022 dd. 21.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle procedure 
amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – 
Area Fisica 

N. o.d.g.: 3. III Rep. SA n. 59/2022 – prot. 15620 
SA 27.04.2022 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

vista la motivata richiesta del prof. Lapi dd. 14.03.2022 per l‘attivazione nelle more delle deliberazioni 

degli organi competenti di una procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per 

lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 in “Vincoli all' astrofisica e alla cosmologia 

attraverso il bias di magnificazione delle galassie” su fondi della Scuola, importo lordo annuo 

dipendente € 24.336,00, della durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile, per il settore 

concorsuale 02/C1 - ASTRONOMIA, ASTROFISICA, FISICA DELLA TERRA E DEI PIANETI (ssd. 

FIS/05 - ASTRONOMIA E ASTROFISICA);  

visto che con D.D. n. 203/2022 dd 21.03.2022, l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato ad indire la procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Fisica di tipologia A) su fondi della Scuola, come 

dettagliato nella scheda n. 7;  

Preso atto che la procedura pubblica è stata indetta con D.D. n. 216/2022 dd 22.03.2022; 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 
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visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della L. 31.12.2010 n. 240, 

visto il DD n. 203/2022 dd 21.03.2022 con il quale l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato all’avvio delle procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca in “Vincoli all' astrofisica e alla cosmologia attraverso il bias di 

magnificazione delle galassie” (allegato n. 3) 

RATIFICA 

il D.D. n. 203/2022 dd 21.03.2022 per l'attivazione della procedura di selezione pubblica per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 di tipologia 

A) su fondi della Scuola.  

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: ratifica DD 212/2022 dd 22.03.2022: autorizzazione avvio procedure per 
conferimento incarico di collaborazione – Area Neuroscienze 

N. o.d.g.: 3. IV Rep. SA n. 60/2022 – prot. n. 15621 
SA 27/04/2022 

UOR: UGSRU 
c.c.: SSCI, UGP 

 

Il Presidente riferisce che con DD 212/2022 dd 22.03.2022 l’Ufficio gestione e sviluppo risorse 

umane è stato autorizzato - vista l’urgenza - ad avviare le procedure necessarie per l’affidamento 

presso l’Area Neuroscienze di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento della seguente attività: “Cristallizzazione high-throughput di domini catalitici, da soli e/o 

in presenza di acidi nucleici. L’elicasi umana RTEL1 è coinvolta in malattie genetiche e nello sviluppo 

di vari tumori, inclusi i glioma. Oltre al dominio catalitico include una lunga regione C-terminale che 

contiene vari domini strutturati, inframmezzati da sequenze a bassa complessità, probabilmente 

disordinate. Questa regione è importante per le funzioni di RTEL1 nel metabolismo dei telomeri e la 

replicazione del DNA, ed è sede di varie mutazioni di rilevanza medica”, 

Progetto finanziatore: Progetto: ByAxon 737116  

Il Presidente precisa che la richiesta di attivazione del citato incarico è stata formulata dalla prof.ssa 

Laura Ballerini il 17/03/2022 (prot.n.7037-VII/16 di pari data) e il Consiglio di Area Neuroscienze 

nella riunione del 13/04/2022 ha preso atto dell’autorizzazione direttoriale emessa con DD 212/2022 

dd 22.03.2022.   

Il Senato Accademico 

sentita la relazione del Presidente, 

 

visto il Regolamento della SISSA che disciplina le collaborazioni esterne, 

 

constatata la presa d’atto del Consiglio di Area Neuroscienze nella riunione del 13/04/2022, 

 

visto il DD 212/2022 dd. 22.03.2022 (Allegato n. 4) 
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RATIFICA 

il DD 212/2022 dd 22.03.2022 con il quale l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato ad avviare le procedure necessarie per l’affidamento presso l’Area Neuroscienze di un 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento della seguente attività: 

“Cristallizzazione high-throughput di domini catalitici, da soli e/o in presenza di acidi nucleici. L’elicasi 

umana RTEL1 è coinvolta in malattie genetiche e nello sviluppo di vari tumori, inclusi i glioma. Oltre 

al dominio catalitico include una lunga regione C-terminale che contiene vari domini strutturati, 

inframmezzati da sequenze a bassa complessità, probabilmente disordinate. Questa regione è 

importante per le funzioni di RTEL1 nel metabolismo dei telomeri e la replicazione del DNA, ed è 

sede di varie mutazioni di rilevanza medica”, con i seguenti dettagli: 

Progetto finanziatore: Progetto: ByAxon 737116  

(codice UGOV R_H2020_FETOPEN_NEUR_Ballerini_0364) - CUP: G92F16000420006 

Decorrenza indicativa collaborazione: 01/05/2022 

Durata collaborazione: un mese 

Referente attività: prof.ssa Laura Ballerini 

Selezione: call interna e in caso di assenza di personale interno idoneo procedura comparativa 

pubblica per titoli 

Requisiti candidati: 

➢ Laurea in Chimica e Tecnologie farmaceutiche o Chimica e Scienze biologiche 

➢ Esperienze di ricerca già maturate nell’ambito della biologia strutturale 

➢ Dimostrata abilità a lavorare in progetti di ricerca multidisciplinari e biofisici 

➢ Esperienza nell’espressione e purificazione di proteine ricombinanti 

➢ Esperienza nelle tecniche di cristallizzazione (robotiche e manuali) 

➢ Esperienza nella manipolazione di cristalli di proteine 

➢ Esperienza nella analisi biochimica delle interazioni fra proteine e acidi nucleici 

➢ Ulteriori requisiti:  

• Abilità nel generare idee, condurre esprimenti e loro implementazione 

• Affidabilità 

• Interesse nel capire le modalità e gli aspetti atomici e molecolari delle proteine, e i 

meccanismi di interazione fra proteine e acidi nucleici 

• Interesse nelle elicasi e le proteine coinvolte nel riparo del danno al DNA 

Compenso lordo percipiente complessivo: euro 1.300,00. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: Ratifica del Decreto Direttoriale n. 218 dd.23.03.2022 relativo alla stipula   
dell’Addendum alla convenzione sottoscritta il 16.11.2018 con l’Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Trieste (ora ASUGI) per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca scientifica 

N. o.d.g.: 3. V Rep. SA n. 61/2022 -  prot. n. 15625 
SA 27.04.2022 

UOR: VAL 
c.c.: SDA, SEGSCI, UFRI 

 
 

Il Presidente ricorda che con delibera del Senato Accademico del 19.10.2021 era stato 

approvato il rinnovo della convenzione triennale sottoscritta il 16.11.2018 con l’Azienda Sanitaria 

Universitaria Integrata di Trieste - ASUITS (ora Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - 

ASUGI) per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla diagnosi e al trattamento di 

deficit cognitivi conseguenti a lesioni corticali, da realizzare con l’utilizzo di test standardizzati e di 

materiale originale creato ad hoc (referente scientifico: prof.ssa Raffaella Rumiati – Area 

Neuroscienze). La convenzione non prevedeva oneri economici a carico della Scuola. 

Nella formalizzazione del rinnovo, alle medesime condizioni, mediante la sottoscrizione di un 

Addendum, si è reso necessario inserire tra le strutture sanitarie coinvolte anche il nuovo Centro 

Socio Sanitario Integrato per i Disturbi dello spettro Autistico dell’Azienda Sanitaria ed ampliare 

l’oggetto anche allo studio e approfondimento diagnostico di aspetti della personalità e del 

funzionamento cognitivo e sociale delle persone con disturbo dello spettro dell’autismo (ASD). 

Considerata l’urgenza a procedere per permettere ad una nostra studentessa di iniziare per tempo 

la propria tesi di dottorato in tale nuova struttura, in data 23.03.2022 si è provveduto alla stipula 

dell’Addendum. 

Il Senato Accademico 

Sentita la relazione del Presidente; 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico il 19.10.2021; 

Vista la delibera del Consiglio di Area di Neuroscienze del 13.04.2022; 

Visto il decreto urgente del Direttore rep. n.218/2022, prot.  SISSA n.7581-III/14 del 23.03.2022 

(allegato n. 5); 

Ravvisati gli estremi di urgenza dello stesso; 

DELIBERA 
 

di approvare a ratifica la stipula dell’Addendum alla convenzione sottoscritta il 16.11.2018 con 

l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste - ASUITS (ora Azienda Sanitaria Universitaria 

Giuliano Isontina - ASUGI) per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla diagnosi e 

al trattamento di deficit cognitivi conseguenti a lesioni corticali e allo studio e approfondimento 

diagnostico di aspetti della personalità e del funzionamento cognitivo e sociale delle persone con 

disturbo dello spettro dell’autismo (ASD), da realizzare con l’utilizzo di test standardizzati e di 

materiale originale creato ad hoc, per un ulteriore triennio, senza oneri economici a carico della 

Scuola.  

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: Ratifica DD n. 287/2022 dd. 14.04.2022 – autorizzazione all’avvio delle procedure 
amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca – 
Area Neuroscienze 

N. o.d.g.: 3. VI Rep. SA n. 62/2022 – prot. n. 15629 
SA 27.04.2022 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

vista la motivata richiesta della prof.ssa Menini d.d. 05.04.2022 per l‘attivazione nelle more delle 

deliberazioni degli organi competenti di una procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 

assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 in “Registrazioni 

elettrofisiologiche, calcium imaging, immunofluorescenza e microscopia confocale, colture cellulari 

da sistemi olfattivi” su fondi della Scuola, importo lordo annuo dipendente € 24.336,00, della durata 

di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, per il settore concorsuale 05/D1 - FISIOLOGIA (ssd. BIO/09 

-FISIOLOGIA); 

visto che con D.D. n. 287/2022 dd 14.04.2022, l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato ad indire la procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Neuroscienze di tipologia A) su fondi della Scuola.  

Preso atto che la procedura pubblica è stata indetta con D.D. n. 291/2022 dd 19.04.2022; 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della L. 31.12.2010 n. 240, 

visto il D.D. n. 287/2022 dd 14.04.2022 con il quale l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è 

stato autorizzato all’avvio delle procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca in Registrazioni elettrofisiologiche, calcium imaging, 

immunofluorescenza e microscopia confocale, colture cellulari da sistemi olfattivi” (allegato n. 6) 

RATIFICA 

il D.D. n. 287/2022 dd 14.04.2022 per l'attivazione della procedura di selezione pubblica per il 

conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 di tipologia 

A) su fondi della Scuola.  

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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4.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, 

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONORIFICENZE) 

   Comunicazioni. Procedure elettorali 

Il Presidente informa che si sono concluse le procedure elettorali per il rinnovo dei consigli di area 

per il biennio 2022/2024. Alla fine del mese di giugno (29 giugno 2022) verranno indette le elezioni 

per i coordinatori delle aree scientifiche. Le elezioni per i rappresentanti dei docenti nel Senato 

Accademico si svolgeranno nella seconda metà di settembre. Le votazioni si svolgeranno in modalità 

telematica. 

 

Informa inoltre che nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022 sono indette le elezioni per il rinnovo del 

Consiglio nazionale degli studenti universitari. 

 

7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Oggetto: Definizione dei collegi docenti dei Corsi di PhD della Scuola e nomina dei coordinatori 
per l'anno accademico 2022/23 

N. o.d.g.: 7. I Rep. SA n. 63/2022 – prot. n. 16011/2022 
SA 27.04.2021 

UOR: SDA 
c.c.: SSCI 

 
Il Presidente riferisce che i Consigli dell’Aree della Scuola hanno dato parere favorevole alla 

composizione dei Collegi dei Docenti dei corsi di Ph.D e all’indicazione dei rispettivi Coordinatori,  

da parte dei relativi Collegi dei Docenti ai fini dell’accreditamento dei corsi per l’anno accademico 

2022/23. 

Dopo breve discussione 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Sentito il Presidente; 
 
Visto il D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle 
sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 
accreditati”, ed in particolare l’art. 6; 
 
Visto lo Statuto della Scuola, ed in particolare l’art. 5.2, lettera e) che prevede che il Senato 
Accademico approvi la composizione dei Collegi dei Docenti dei Corsi di Ph.D; e lettera f) che 
prevede che il Senato Accademico ne designi i rispettivi Coordinatori; 
 
Visto il Regolamento dei corsi di Ph.D della Scuola; 
 
Viste le delibere dei Consigli delle Aree della Scuola; 
 
Vista la composizione dei Collegi dei Docenti dei corsi di PhD della Scuola e l’indicazione dei 
rispettivi coordinatori per l’anno accademico 2022/23 come da elenco (allegato n. 7); 
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DELIBERA 

 

1. di approvare la composizione dei Collegi dei Docenti dei corsi di PhD della Scuola, come da 

allegato elenco che forma parte integrante della presente delibera; 

2. di designare i rispettivi coordinatori dei Collegi dei docenti per l’anno accademico 2022/23 

come segue:  

 
AREA DI FISICA 

Corso di PhD in Astrofisica e Cosmologia 
prof. Carlo Baccigalupi 

Corso di PhD in Fisica Statistica 
prof. Andrea Gambassi 
 
Corso di PhD in Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici 
prof. Cristian Micheletti  
 
Corso di PhD in Fisica Teorica delle Particelle 
prof. Marco Serone  
 
 Corso di PhD in Fisica Astroparticellare 
prof. Enrico Barausse  
 
Corso di PhD in Scienza e Teoria dei Dati 
prof. Roberto Trotta  
 
Corso di PhD in Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati 
prof. Giuseppe Santoro  
 
 

AREA DI MATEMATICA 
 
Corso di Ph.D. in Analisi Matematica, Modelli ed Applicazioni 
prof. Massimiliano Berti  
 
Corso di Ph.D. in Fisica Matematica e Geometria 
prof. Antonio Lerario  
 

AREA DI NEUROSCIENZE 
 
Corso di PhD in Neurobiologia 
prof. Paul Heppenstall  
 
Corso di PhD in Neuroscienze Cognitive 
prof. Davide Zoccolan  
 
Corso di PhD in Genomica Funzionale e Strutturale 
prof. Remo Sanges  

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: attivazione della IX edizione del corso di perfezionamento Master in High Performance 

Computing e bando di ammissione – a.a. 2022/2023 

N. o.d.g.: 7. II Rep. SA n. 64/2022 -  prot n. 16017 
SA 27.04.2022 

UOR: LAB INT 
c.c.:  

 

 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali 

ed umanistiche, nella riunione dd 14.03.2022, ha deliberato l’attivazione della IX edizione del corso 

di perfezionamento Master in High Performance Computing, corso di specializzazione innovativo 

che prepara gli studenti a carriere interessanti nel settore in rapida crescita dell’High Performance 

Computing. 

Il programma, giunto alla sua 9° edizione, della durata di 12 mesi, combina lezioni con progetti e 

applicazioni atti a formare specialisti in HPC da introdurre nel mondo accademico e nell'industria. 

Gli studenti che completeranno con successo il programma di studi saranno in grado di affrontare i 

problemi che richiedono tecniche computazionali avanzate in più domini, e comunicare questioni 

tecnologiche in tutti gli ambienti scientifici e industriali. 

Il corso è diviso in tre parti: 

1. PART I, HPC Concepts and Programming; 

2. PART II, HPC Algorithms for Science and Technology; 

3. PART III, HPC Thesis development. 

Sono previsti da 8 fino ad un massimo di 15 studenti per il prossimo anno accademico. La quota 

d’iscrizione è pari a € 7.000,00.-. (settemila/00). Per gli studenti ed ex studenti della SISSA vale la 

delibera approvata nella seduta di Consiglio del 12.04.2021.  

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 11.59 ora italiana del 12 luglio 

2022, e le lezioni inizieranno il 12 settembre 2022. 

Il calendario del Master verrà pubblicato prima dell’inizio dei corsi sul sito www.mhpc.it.  

 

Il Senato Accademico 

Visto lo Statuto della SISSA; 

 

Considerato che la SISSA per il tramite del Laboratorio Interdisciplinare organizza ormai da 8 anni 

un corso di perfezionamento dedicato in High Performance Computing (MHPC – Master in High 

Performance Computing), dove alta formazione, ricerca ed expertise industriale si fondono dando 

vita ad un vero e proprio laboratorio di innovazione, unico esempio del genere in Italia e tra i pochi 

in Europa; 

 

Vista la scheda contenente la proposta di attivazione della 9° edizione del corso di perfezionamento 

Master in High performance computing, (allegato n. 8) 

 

Visto il bando di concorso (allegato n.9) 

 

Sulla base della delibera del Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed 

umanistiche, riunione dd 14.03.2022; 

 

DELIBERA 

 

a) Di esprimere parere favorevole all’attivazione della 9° edizione del corso di perfezionamento 

Master in High performance computing” per l’a.a. 2022/2023 con le specifiche di cui alla 

scheda tecnica; 

b) di approvare il bando di concorso per il corso di perfezionamento Master in High Performance 

Computing per l’a.a. 2022/2023 come da allegato; 
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c) di definire la quota di iscrizione pari ad € 7.000,00.- (settemila/00) con l’esenzione delle quote 

agli studenti e agli ex studenti della SISSA come da delibera Rep. SA 116/2021 assunta dal 

Senato Accademico in data 20 aprile 2021. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: attivazione del corso di perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza F. 

Prattico – a.a. 2022/2023 

N. o.d.g.: 7. III Rep. SA n. 65/2022 – prot. n. 16027 
SA 27.04.2022 

UOR: LAB INT 
c.c.: RAG 

 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali 

ed umanistiche, nella riunione dd 14.04.2022, ha deliberato l’attivazione del corso di 

perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza F. Prattico. 

Il programma, giunto alla sua 30° edizione, della durata di 12 mesi, intende formare professionisti 

in diversi ambiti della comunicazione scientifica, tra i quali: la comunicazione istituzionale, la 

produzione multimediale, la museologia, l’editoria, il giornalismo, l’organizzazione di eventi, il 

rapporto tra informazione e intelligenza artificiale. 

 

Il Senato Accademico 

 

Visto lo Statuto della SISSA 

 

Considerato che il programma, giunto alla sua 30° edizione, della durata di 12 mesi, intende formare 

professionisti in diversi ambiti della comunicazione scientifica, tra i quali: la comunicazione 

istituzionale, la produzione multimediale, la museologia, l’editoria, il giornalismo, l’organizzazione di 

eventi, il rapporto tra informazione e intelligenza artificiale 

 

VISTA la scheda contenente la proposta di attivazione della 30° edizione del corso di 

perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza F. Prattico (allegato n. 10) 

 

DELIBERA 

 

di esprimere parere favorevole all’attivazione della 30° edizione del corso di perfezionamento Master 

in Comunicazione della Scienza “F. Prattico” per l’a.a. 2022/2023, con mandato al Direttore ad 

emanare il relativo bando di concorso.  

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: Comunicazioni. Indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei dottorati 

2022/23 - XXXVIII ciclo 

N. o.d.g.: 7. IV Rep. SA n. 66/2022 – prot. n. 16059 

SA 27/04/2022 

UOR: SDA 

c.c.:  

 

Il Presidente informa che, con nota del 26.04.2022, il Ministero ha fornito le indicazioni 

operative sulle procedure per l’accreditamento dei corsi di dottorato per l’anno accademico 2022/23. 
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Le proposte di accreditamento per l’a.a. 2022/23 potranno essere presentate entro e non oltre il 24 

maggio; le informazioni relative alle pubblicazioni dei componenti i collegi docenti dovranno essere 

aggiornate entro il 10 maggio. La relativa procedura informatizzata per l’inserimento dei dati è stata 

resa disponibile dal 26 aprile scorso. 

La procedura è inoltre volta a coniugare le esigenze dell’ordinario accreditamento dei corsi di 

dottorato con la necessità di dare attuazione ai Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022. 

 

Tutti i docenti della Scuola sono caldamente invitati ad aggiornare al più presto i dati relativi alle 

proprie pubblicazioni tramite la SISSA digital library https://iris.sissa.it. I dati necessari alla 

compilazione delle schede dovranno essere trasmessi alla segreteria didattica ed allievi per 

consentire la chiusura della procedura entro la scadenza prevista. 

 

 

Oggetto: Comunicazioni. Pubblicazione DD.MM. 351 e 352 del 09.04.2022 

N. o.d.g.: 7. V Rep. SA n. 67/2022 – prot. n. 16060 

SA 27.04.2022 

UOR: SDA 

c.c.:  

 

Il Presidente comunica che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), 

il MUR ha pubblicato due decreti che prevedono significative risorse per il finanziamento di borse di 

dottorato su specifiche tematiche. 

 

Il D.M. 351 prevede il finanziamento di borse di dottorato dedicate alle transizioni digitali e ambientali 

(M4C1 – Inv. 3.4) e Borse di dottorato di ricerca PNRR, per la Pubblica Amministrazione e per il 

patrimonio culturale (M4C1 – Inv. 4.1). 

 

Finanziamento 100% borsa di dottorato pari € 60.000,00 nel triennio 

Per SISSA disponibilità totale € 1.200.000 (20 borse) così ripartita: 

 

M4C1 – Inv. 3.4  

Transizioni digitali e ambientali: 1 borsa 

M4C1 –– Inv. 4.1 

Ricerca PNRR: 11 borse 

Pubblica Amministrazione: 7 borse 

Patrimonio Culturale: 2 borse 

 

Per transizione digitali e ambientali 

Prevedere periodi di studio e ricerca in impresa o centri di ricerca e all’estero da un minimo di sei (6) 

mesi a un massimo di diciotto (18) mesi; 

 

Per dottorati ricerca PNRR 

Prevedere periodi di studio e ricerca all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto 

(18) mesi;  
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Per dottorati per la Pubblica amministrazione  

Prevedere periodi di studio e ricerca in impresa o centri di ricerca e all’estero da un minimo di sei (6) 

mesi a un massimo di diciotto (18) mesi. Per questi dottorati va verificata la coerenza con le linee 

ricerca attivate alla SISSA. 

  

Per dottorati per il Patrimonio culturale 
Prevedere periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni, inclusi 
musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche, da un minimo di sei (6) mesi a un 
massimo di dodici (12) mesi. 
 
Il D.M. 352 prevede il cofinanziamento di borse per dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni 

di innovazione delle imprese (cofin 50% MUR e 50% imprese) 

 

Finanziamento 50% borsa di dottorato pari € 30.000,00 nel triennio (€ 30.000 a carico delle imprese) 
Per SISSA disponibilità totale € 1.050.000 pari a 35 borse triennali. 
Prevedere, mediante specifica convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del 
percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento 
delle medesime imprese del 50 per cento delle borse richieste 
 

Periodi di studio e ricerca in impresa e all’estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di 
diciotto (18) mesi. 
 

Norme comuni ad entrambi i D.M. 

1. Vanno emanati bandi ad hoc 

2. Sono ammissibili solo le spese legate all’erogazione delle borse di dottorato. Il costo unitario 

per una borsa di dottorato ai fini del presente decreto è pari a € 60.000 per l’intero triennio. 

3. È possibile il prolungamento ad un IV anno su fondi dell’Ateneo. 

 
Scadenze: 

o Consigli di Area del mese di maggio: Individuazione dei corsi di PhD coinvolti e dei 

titoli dei relativi “progetti”; 

o 16 maggio 2022: Comunicazione delle decisioni delle Aree alla Segreteria didattica 

ed allievi per la predisposizione del bando di concorso da sottoporre al Senato 

Accademico e al Consiglio di Amministrazione; 

o 20 giugno 2022: caricamento su piattaforma della “Dichiarazione d’obbligo”; 

o 30 settembre 2022: caricamento su piattaforma delle informazioni relativa 

all’assegnamento delle borse assegnate (decreto approvazione atti?)  

o 31 ottobre 2022: caricamento su piattaforma della delibera dell’organo accademico 
competente di presa d’atto di tutte le graduatorie approvate nell’ambito dei singoli 
Corsi di Dottorato e di quantificazione dell’importo complessivo destinato al 
finanziamento delle borse. 

o 31 dicembre 2022: data limite per l’avvio attività dei dottorati ammessi a 
finanziamento. 

 
Il Presidente invita i coordinatori di area a farsi promotori con i coordinatori dei collegi dei docenti di 

PhD di inviare una manifestazione di interesse per le borse di dottorato. 
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8. ALLIEVI 

 

 

Oggetto: Richiesta di una ulteriore posizione di allievo cofinanziata dal Centro di Riferimento 
Oncologico – Aviano per il corso di PhD in Scienza e Teoria dei Dati – a.a. 2022/23 

N. o.d.g.:  8. I Rep. SA n. 68/2022 – prot. n. 16061 
SA 27.04.2022 

UOR: SDA 
c.c.:  

 

Il Presidente dà la parola al Prof. Stefano Liberati, coordinatore dell’Area di Fisica, che 

riferisce della richiesta di una posizione sovrannumeraria confinanziata dal Centro di Riferimento 

Oncologico di Aviano (CRO) nell’ambito del corso di PhD in Scienza e Teoria dei Dati. 

Il cofinanziamento era inizialmente previsto per l’anno accademico 2020/21 ma, stante la rinuncia 

dell’unico candidato idoneo, e vista la possibilità di utilizzare la graduatoria dei candidati risultati 

idonei all’ammissione per l’anno accademico 2022/23, si è ritenuto di dare parere favorevole.  

In base alla convenzione stipulata il 08.07.2020 ed alla manifestazione d’interesse pervenuta il 

06.04.2022, CRO si impegna a cofinanziare al 50% l’importo della borsa di studio su specifiche 

tematiche di ricerca riguardanti in particolare “Analisi di bioinformatica sullo studio della genetica del 

tumore dell’ovaio per un quadriennio ed il contributo di ricerca ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2021 

e a contribuire alle spese per altri contributi (alloggio, laptop, ecc.) per € 3.000,00 annui. Viene inoltre 

garantita la copertura al 50% di eventuali aumenti della borsa di studio e/o eventuali maggiori oneri, 

derivanti dall’attuazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia fiscale, previdenziale e 

assistenziale o di rivalutazione dell’importo della borsa e degli eventuali contributi 

malattia/maternità/paternità. Il restante 50% sarà a carico dei fondi Scuola. 

Dopo breve discussione 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Sentito il Presidente; 

 

Visto il D. M. del 14.12.2021 n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

 

Visto lo Statuto della Scuola, in particolare l’art. 5, comma 2, punti a) e j); 

 

Visto il D.D. n. 209 del 21.03.2022 “Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae Doctor della 

SISSA”; 

 

Visto il D.D. n. 259 del 04.04.2022 “Approvazione degli atti delle procedure di selezione pubblica per 

titoli ed esami per l’ammissione al corso di Ph.D. in Scienza e Teoria dei Dati per l’anno accademico 

2022/23”; 

 

Vista la Convenzione Quadro siglata tra la SISSA ed il Centro di Riferimento Oncologico di Aviano 

(CRO) in data 8 luglio 2020; 
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Vista la manifestazione d'interesse per il co-finanziamento di n. 1 borsa di studio di dottorato in 

Scienza e Teoria dei Dati del 06.04.2022 da parte di CRO Aviano; 

 

DELIBERA 

Di dare parere favorevole al cofinanziamento al 50% di una ulteriore borsa di dottorato su specifiche 

tematiche di ricerca riguardanti in particolare “Analisi di bioinformatica sullo studio della genetica del 

tumore dell’ovaio” nell’ambito del corso di PhD in Scienza e Teoria dei Dati per l’anno accademico 

2022/23, subordinatamente al parere degli Organi dell’Area di Fisica. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: Accordo di co-tutela di tesi con la Antwerpen University – Belgio nell’ambito del corso 
di Ph.D in Fisica Matematica e Geometria – Dott. Alessandro Lehmann 

N. o.d.g.: 8. II Rep. SA n. 69/2022 – prot. n. 16062 
SA 27.04.2022 

UOR: SDA 
c.c.:  

 

 Il Presidente comunica che il Consiglio dell’Area di Matematica, nella seduta del 10.03.2022, 

ha dato parere favorevole alla stipula di un accordo di co-tutela di tesi (doppio titolo) con la 

Antwerpen University – Belgio per il dott. Alessandro Lehmann, nato a Roma il 29.04.1997, allievo 

del I anno del Ph.D. in Fisica Matematica e Geometria. 

Dopo breve discussione 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Sentito il Presidente; 

 

Visto il D. M. del 14.12.2021 n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 

dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” ed 

in particolare gli artt. 1 e 9; 

 

Visto lo Statuto della Scuola, in particolare l’art. 5, comma 2, punto a); 

 

Visto il D.D. 209 del 21.03.2022 “Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae Doctor della 

SISSA”; 

 

Vista la delibera del Consiglio dell’Area di Matematica del 10.03.2022; 

 

Vista la proposta di accordo di co-tutela di tesi con la Antwerpen University – Belgio (allegato n. 11) 

 

DELIBERA 

 

di dare parere favorevole alla stipula di un accordo di co-tutela di tesi con la Antwerpen University – 

Belgio per il dott. Alessandro Lehmann, nato a Roma il 29.04.1997, allievo del I anno del Ph.D. in 

Fisica Matematica e Geometria, facente parte integrante del presente verbale, dando mandato al 

Direttore di effettuare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: Accordo di co-tutela di tesi con la Concordia University – Canada nell’ambito del corso 
di Ph.D in Fisica Matematica e Geometria – Dott. Dmitrii Rachenkov 

N. o.d.g.: 8. III Rep. SA n. 70/2022 – prot. n. 16063 
SA 27.04.2022 

UOR: SDA 
c.c.:  

 

 Il Presidente comunica che il Consiglio dell’Area di Matematica, nella seduta del XX.04.2022, 

ha dato parere favorevole alla stipula di un accordo di co-tutela di tesi (titolo congiunto) con la 

Concordia University – Canada per il dott. Dmitrii Rachenkov, nato a San Pietroburgo – Russia, 

allievo del I anno del Ph.D. in Fisica Matematica e Geometria. 

Dopo breve discussione 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Sentito il Presidente; 
 
Visto il D. M. del 14.12.2021 n. 226 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e 
dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati” ed 
in particolare gli artt. 1 e 9; 
 
Visto lo Statuto della Scuola, in particolare l’art. 5, comma 2, punto a); 
 
Visto il D.D. 209 del 21.03.2022 “Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae Doctor della 
SISSA”; 

 

Vista la delibera del Consiglio dell’Area di Matematica del XX.04.2022; 
 
Vista la proposta di accordo di co-tutela di tesi con la Concordia University – Canada (allegato n.12) 

 

DELIBERA 

 

di dare parere favorevole alla stipula di un accordo di co-tutela di tesi con la Concordia University – 

Canada per il dott. Dmitrii Rachenkov, nato a San Pietroburgo – Russia, allievo del I anno del Ph.D. 

in Fisica Matematica e Geometria, facente parte integrante del presente verbale, dando mandato al 

Direttore di effettuare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
 

Oggetto: Ulteriori richieste di posticipo di discussione di tesi di PhD per l’anno accademico 
2020/21 (Area Neuroscienze) 

N. o.d.g.: 8. IV Rep. SA n. 71/2022 – prot. n. 16064 
SA 27.04.2022 

UOR: SDA 
c.c.: EMO, UGP 

 
Il Presidente sottopone al Senato Accademico l’elenco dei nominativi degli allievi, già iscritti al 

quarto anno di corso per l’anno accademico 2020/21, che necessitano di un ulteriore posticipo della 
data di discussione della tesi, come approvato dal Consiglio dell’Area di Neuroscienze su proposta 
dei Collegi dei Docenti dei rispettivi corsi. 

 

Nominativo Corso di PhD 
Periodo 

posticipo 
Copertura borsa 

Filip Agatic 
Neuroscienze 
Cognitive 

01.05.2022 – 
30.06.2022 

R_ALTR-MIN_FARE_NEUR_Bueti_0435 

Anna Tonon Appiani Neuroscienze 01.05.2022 – R_ALTR-MIN_FARE_NEUR_Bueti_0435 
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Cognitive 30.06.2022 

Gianfranco Fortunato 
Neuroscienze 
Cognitive 

01.05.2022 – 
31.07.2022 

R_H2020_Csd_ERC_NEUR_Bueti_0333 

Dunia Giomo 
Neuroscienze 
Cognitive 

01.05.2022 – 
31.07.2022 

R_H2020_Csd_ERC_NEUR_Bueti_0333 

Bianca Pierattini 
Genomica 
Funzionale e 
Strutturale 

01.05.2022 – 
31.07.2022 

Contratto con IIT Genova 
(ref.prof.Gustincich) 

 

Il Presidente ricorda che la precedente normativa, prevedeva per tali casi il conferimento 

diretto di una borsa post-laurea di importo pari a € 1.000,00 mensili netti per il periodo intercorrente 

tra la fine dell’anno accademico ed il conseguimento del titolo di PhD su fondi “esterni”. 

L’art 8 del D.M. 226 del 14.12.2021, ripreso dall’ art. 16.6 del regolamento dei corsi di PhD 

della Scuola emanato il 21.03.2022, prevede che sia assicurata in tali casi la corrispondente 

estensione della corresponsione della borsa di studio di dottorato (corrispondente a circa € 1.600,00 

– aliquota INPS in fase di revisione). 

 

Si apre un’ampia discussione al temine della quale 

 
IL SENATO ACCADEMICO 

• Sentito il Presidente; 

• Vista la delibera del Consiglio dell’Area di Neuroscienze del 15.04.2022; 

• Visto l’art. 8 del D. M. del 14.12.2021 n. 226 “Regolamento recante modalità di 
accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 
dottorato da parte degli enti accreditati” 

• Visto l’art. 16.6 del Regolamento dei corsi di PhD della Scuola; 
 

DELIBERA 
 

di dare parere favorevole al posticipo di discussione della tesi di PhD dei sotto elencati allievi: 
 

Nominativo Corso di PhD 
Periodo 

posticipo 
Copertura borsa 

Filip Agatic 
Neuroscienze 
Cognitive 

01.05.2022 – 
30.06.2022 

R_ALTR-MIN_FARE_NEUR_Bueti_0435 

Anna Tonon Appiani 
Neuroscienze 
Cognitive 

01.05.2022 – 
30.06.2022 

R_ALTR-MIN_FARE_NEUR_Bueti_0435 

Gianfranco Fortunato 
Neuroscienze 
Cognitive 

01.05.2022 – 
31.07.2022 

R_H2020_Csd_ERC_NEUR_Bueti_0333 

Dunia Giomo 
Neuroscienze 
Cognitive 

01.05.2022 – 
31.07.2022 

R_H2020_Csd_ERC_NEUR_Bueti_0333 

Bianca Pierattini 
Genomica 
Funzionale e 
Strutturale 

01.05.2022 – 
31.07.2022 

Contratto con IIT Genova 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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V) Bandi di concorso per assegnazione di premi e borse 
 

Oggetto: Bandi di concorso per assegnazione di premi e borse 

N. o.d.g.: 8. V a Rep. SA n. 72/2022 – prot. 16065 
SA 27.04.2022 

UOR: SDA, LABINT 
c.c.:  

 

Il Presidente illustra i bandi di concorso relativi all’assegnazione di premi e borse agli allievi dei corsi 

di Ph.D e del Master in Comunicazione della Scienza “F. Prattico” (così come approvati dal Consiglio 

di Laboratorio per le Scienze Naturali ed Umanistiche nella seduta del 14.03.2022); 

• Premio di € 1.333,33 (lordo percipiente) per la miglior tesi di dottorato discussa nel periodo 

01.03.2021 – 28.02.2022 in ciascuna delle aree scientifiche della SISSA – fisica, matematica 

(intitolato al sig. Franco Lutman), e neuroscienze; 

• Premio di € 1.333,33 (lordo percipiente) intitolato al sig. Franco Lutman, per la migliore tesi 

discussa nel periodo 01.05.2021 – 28.02.2022 (a.a. 2020/21), nell’ambito del Corso di 

perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS); 

 

• Premi (massimo 2) di € 2.000 (lordo percipiente) intitolato al sig. V. Tallacchini per la migliore 

tesi riguardante il rapporto tra comunicazione della scienza e science policy discussa entro 

il 28.02.2023 dagli allievi iscritti all’anno accademico 2021/22 del Corso di perfezionamento 

Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS). 

 

I premi saranno corrisposti ai vincitori nel corso di una breve cerimonia che si svolgerà in occasione 

della “Opening Ceremony” della SISSA. 

Dopo breve discussione 

IL SENATO ACCADEMICO 

● Sentito il Presidente; 

● Vista la delibera del Consiglio di Laboratorio per le Scienze Naturali ed Umanistiche del 

14.03.2022; 

● Visti i bandi di concorso (allegato n. 13); 

DELIBERA 

1. di approvare i seguenti bandi di concorso e di autorizzare il Direttore alla loro pubblicazione come 

nel testo allegato e facente parte della presente delibera: 

• Premio di € 1.333,33 (lordo percipiente) per la miglior tesi di dottorato discussa nel periodo 

01.03.2021 – 28.02.2022 in ciascuna delle aree scientifiche della SISSA – fisica, matematica 

(intitolato al sig. Franco Lutman), e neuroscienze; 

• Premio di € 1.333,33 (lordo percipiente) intitolato al sig. Franco Lutman, per la migliore tesi 

discussa nel periodo 01.05.2021 – 28.02.2022 (a.a. 2020/21), nell’ambito del Corso di 

perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS); 

• Premi (massimo 2) di € 2.000 (lordo percipiente) intitolato al sig. V. Tallacchini per la migliore 

tesi riguardante il rapporto tra comunicazione della scienza e science policy discussa entro 

il 28.02.2023 dagli allievi iscritti all’anno accademico 2021/22 del Corso di perfezionamento 

Master in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” (MCS). 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: Bando di concorso per l’attribuzione di una borsa di studio per la realizzazione di 

un’inchiesta giornalistica sul rapporto tra intelligenza artificiale, processi decisionali e 

giornalismo 

N. o.d.g.: 8. V b Rep. SA n. 73/2022 – prot. n. 16066 
SA 27.04.2022 

UOR: LAB INT 
c.c.: UGP  

 

Il Presidente informa che il Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali 

ed umanistiche, nella riunione dd.  14.03.2022, ha deliberato l’emanazione di un bando di concorso 

per una borsa di studio per la realizzazione di un progetto di ricerca annuale, del valore di € 

21.200,00.- (ventiunomiladuecento/00 lordo percipiente, 23.000,00.- ventitremila/00 costo ente) per 

la realizzazione di un’inchiesta giornalistica originale ed inedita sull’uso dei dati negli algoritmi di 

intelligenza artificiale. L’indagine potrà riguardare sia gli ambiti di decisioni pubbliche sia il sistema 

dell’informazione, con particolare riferimento agli aspetti etici in entrambi i casi. La borsa di studio 

sarà finanziata dai fondi di progetto PRO3. 

 

Il Senato Accademico 

Sentito il Presidente 

 

Sulla base della delibera del Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed 

umanistiche dd. 14.03.2022 

 

Visto il bando di concorso (allegato n. 14); 

DELIBERA 

 

1 – di approvare l’emanazione del bando di concorso per una borsa di studio per la realizzazione di 

un progetto di ricerca annuale, del valore di € 21.200,00.- (ventiunomiladuecento/00 lordo 

percipiente, 23.000,00.- ventitremila/00 costo ente) per la realizzazione di un’inchiesta giornalistica 

originale ed inedita sull’uso dei dati negli algoritmi di intelligenza artificiale. L’indagine potrà 

riguardare sia gli ambiti di decisioni pubbliche sia il sistema dell’informazione, con particolare 

riferimento agli aspetti etici in entrambi i casi; 

2 - che la borsa di studio sia finanziata dai fondi del progetto PRO3, 

A_SISSA_PRO3_PC_LINT_DirLab_0730, Programmazione triennale 2021/2023 (DM n.2503 dd. 

09/12/2019) - Titolo del programma: Le Scuole Superiori ad Ordinamento Speciale, CUP: 

G95F21001980006; 

3 - che la borsa abbia la durata di 12 mesi, con decorrenza da luglio 2022 p.v. e il pagamento venga 

erogato mensilmente, sulla CA.04.46.05.11.01. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

9. RICERCA 

Oggetto: Attivazione assegni di ricerca ex art.22 L.240/10 

N. o.d.g.: 9. I Rep. SA n. 74/2022 -  prot. n. 16067 
SA 27.04.2022 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 
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considerato che il Consiglio di Area di Fisica nella seduta del 13.04.2022 ha richiesto l’attivazione 
dei seguenti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10: 
 

- n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca vertente su “Integrabilità e cariche 
quasilocali”, a carico di fondi di progetto, referente prof. Pasquale Calabrese, come 
dettagliato nella scheda n. 1; 
 

- n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca vertente su “Fenomenologia della fisica 
delle particelle, fisica oltre modello standard”, a carico di fondi misti, della Scuola e di 
progetto, referente prof. Aleksandr Azatov, come dettagliato nella scheda n. 2; 
 

considerato che il Consiglio di Area di Neuroscienze nella seduta del 13.04.2022 ha richiesto 
l’attivazione dei seguenti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10: 
 

- n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca vertente su “Relazioni tra spazio e tempo 
nelle aree cerebrali visive”, a carico di fondi di progetto, referente prof.ssa Domenica Bueti, 
come dettagliato nella scheda n. 3; 
 

- n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca vertente su “Studio del signaling 
neuronale e gliale in colture (organo) in condizioni fisiologiche e patologiche attraverso 
l'elettrofisiologia, l'imaging dal vivo e la stimolazione luminosa di nanoparticelle fotoattivabili”, 
a carico di fondi di progetto, referente prof.ssa Laura Ballerini, come dettagliato nella scheda 
n. 4; 

 
si propone l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per il conferimento di n. 4 assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come dettagliato nelle schede da n. 1 a n. 4. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della L. 31.12.2010 n. 240, 

viste le schede allegate (allegato n. 15) 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per il 

conferimento di n. 4 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come 

dettagliato nelle schede da n. 1 a n. 4. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: Parere sul rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 
L. 240/2010 (dott. Demo, Damioli, Romanò, Fornaciai, Pulecchi, Di Mauro) 

N. o.d.g.: 9. II Rep. n. SA 75/2022 -  prot. n. 16068 
SA 27.04.2022 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

considerato che il Consiglio di Area di Matematica ha approvato rispettivamente: 
- nella riunione del 10.03.2022 il rinnovo per 12 mesi del contratto del dott. Nicola Demo titolare 

di assegno di ricerca, su fondi di progetto, referente scientifico prof. Gianluigi Rozza, come 
specificato nella scheda allegata; 

- nella riunione del 07.04.2022 il rinnovo per 12 mesi del contratto del dott. Francesco Romanò 
su fondi di progetto, referente scientifico prof. Gianluigi Rozza e della dott.ssa Valentina 
Damioli, sui fondi della Scuola, referente scientifico prof. Giovanni Noselli, come specificato 
nella scheda allegata; 

 
considerato che il Consiglio di Area di Neuroscienze ha approvato rispettivamente: 

- nella riunione del 09.03.2022 ha approvato il rinnovo per 24 mesi del contratto della dott.ssa 
Francesca Pulecchi e del dott. Giuseppe Di Mauro titolari di assegni di ricerca, su fondi di 
progetto, referente scientifico prof.ssa Laura Ballerini, come specificato nella scheda 
allegata; 

- nella riunione del 13.04.2022 ha approvato il rinnovo per 12 mesi del contratto del dott. 
Michele Fornaciai, titolare di assegno di ricerca su fondi di progetto, referente scientifico 
prof.ssa Domenica Bueti, come specificato nella scheda allegata; 

-  
Si propone il rinnovo di n. 6 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come 

dettagliato nella scheda allegata alla presente delibera. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art.22 della legge 30.12.10, n.240, 

vista la scheda allegata (allegato n. 16) 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo dei contratti come da scheda allegata.  
La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

A) Progetti presentati 

Comunicazione 

Oggetto: PRIN 2022 – progetti presentati 

N. o.d.g.: 9. III A Rep. SA n. 76/2022 -  prot. 160692 UOR: UFRI 
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SA 27.04.2022 c.c.: UGP, SEGSCI 

 
Il Presidente informa che il 31 marzo 2022 si è chiusa la finestra temporale per la 

presentazione delle proposte progettuali nell’ambito della procedura competitiva PRIN 2022 -

Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale, promosso dal Ministero 

dell’Università e Ricerca (MUR). Sono state presentate 51 proposte progettuali -  in 28 di queste i  

PI SISSA sono Coordinatori Nazionali e in 23 sono Responsabili di Unità Locale -, come di seguito 

indicato.  

 

Nº Proponente Area Coord./ 

Resp. loc. 

Sett. 

ERC 

Sottosett. 

ERC 

Budget 

SISSA 

1. BALLERINI Laura NEUROSCIENZE Coord. LS3 LS3_13 156.211 

2. BARAUSSE Enrico FISICA Coord. PE9 PE9_11 166.734 

3. BARONI Stefano FISICA Resp loc. PE9 PE9_2 69.000 

4. BENINI Francesco FISICA Resp loc. PE2 PE2_1 127.000 

5. BONELLI Giulio FISICA Coord. PE2 PE2_1 96.000 

6. BRESSAN Alessandro FISICA Resp loc. PE9 PE9_6 95.803 

7. BRUZZO Ugo MATEMATICA Coord. PE1 PE1_4 133.517 

8. BUETI Domenica NEUROSCIENZE Resp loc. SH4 SH4_5 114.960 

9. BUSSI Giovanni FISICA Coord. PE3 PE3_16 160.566 

10. CALABRESE Pasquale FISICA Resp loc. PE2 PE2_11 115.600 

11. CAPONE Massimo FISICA Resp loc. PE3 PE3_8 115.360 

12. CAVALLETTI Fabio MATEMATICA Coord. PE1 PE1_8 157.920 

13. CELOTTI Anna Lisa FISICA Resp loc. PE9 PE9_12 125.669 

14. COLLURA Mario FISICA Coord. PE2 PE2_18 125.000 

15. CREPALDI Davide NEUROSCIENZE Coord. SH4 SH4_8 138.686 

16. DABROWSKI Ludwik MATEMATICA Resp loc. PE1 PE1_12 28.000 

17. DAL MASO Gianni MATEMATICA Coord. PE1 PE1_8 85.573 

18. DE GIRONCOLI 

Stefano  

FISICA Coord. PE3 PE3_1 102.267 
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19. DIAMOND Mathew  NEUROSCIENZE Coord. SH4 SH4_7 156.848 

20. GIGLI Nicola MATEMATICA Coord. PE1 PE1_6 72.453 

21. GIUGLIANO Michele NEUROSCIENZE Resp loc. LS5 LS5_8 110.720 

22. GOLDT Sebastian  FISICA Coord. PE3 PE3_15 72.600 

23. GRAVA Tamara MATEMATICA Coord. PE1 PE1_12 103.746 

24. HELTAI Luca MATEMATICA Resp loc. PE1 PE1_18 76.302 

25. KOBAYASHI Takeshi FISICA Coord. PE2 PE2_2 228.424 

26. KRACHMALNICOFF 

Nicoletta 

FISICA Coord. PE9 PE9_9 130.000 

27. LAIO Alessandro FISICA Coord. PE3 PE3_13 149.382 

28. LEGNAME Giuseppe  NEUROSCIENZE Coord. LS1 LS1_2 117.813 

29. MALLAMACI Antonio NEUROSCIENZE Resp loc. PE6 PE6_7 109.689 

30. MASPERO Alberto MATEMATICA Resp loc. PE1 PE1_11 62.496 

31. MENINI Anna Maria NEUROSCIENZE Coord. LS5 LS5_7 167.800 

32. MICHELETTI Cristian FISICA Resp loc. PE3 PE3_13 89.000 

33. NOSELLI Giovanni MATEMATICA Resp loc. PE8 PE8_4 102.422 

34. PERROTTA Francesca FISICA Resp loc. PE9 PE9_9 110.100 

35. PIASINI Eugenio NEUROSCIENZE Resp loc. LS5 LS5_16 82.667 

36. PORTA Marcello MATEMATICA Resp loc. PE1 PE1_12 84.063 

37. ROZZA Gianluigi MATEMATICA Coord. PE1 PE1_18 118.400 

38. RUFFO Stefano FISICA Coord. PE3 PE3_15 164.667 

39. RUMIATI Raffaella NEUROSCIENZE Coord. SH4 SH4_4 116.300 

40. SALUCCI Paolo FISICA Coord. PE9 PE9_9 82.200 

41. SANGES Remo NEUROSCIENZE Resp loc. LS1 LS1_3 105.651 

42. SANGUINETTI Guido FISICA Resp loc. LS6 LS6_8 68.090 

43. SANTORO Giuseppe  FISICA Resp loc. PE2 PE2_11 88.160 

44. SPERA Mario FISICA Coord. PE9 PE9_11 82.000 
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45. TACCOLA Giuliano NEUROSCIENZE Coord. LS9 LS9_1 99.421 

46. TONNI Erik FISICA Coord. PE2 PE2_1 143.743 

47. TREVES Alessandro NEUROSCIENZE Coord. LS5 LS5_8 154.030 

48. TROTTA Roberto FISICA Resp loc. PE9 PE9_9 78.660 

49. ULLIO Piero FISICA Resp loc. PE9 PE9_12 106.000 

50. VIEL Matteo FISICA Coord. PE9 PE9_9 172.800 

51. ZOCCOLAN Davide  NEUROSCIENZE Resp loc. SH4 SH4_1 96.500 

 

Il Senato Accademico, sentito il Presidente, prende atto. 

 

Oggetto: FameLab 2022 

N. o.d.g.:  9. III B  Rep. SA n. 77/2022 – prot. n. 16087 
SA  27.04.2022 

UOR: LABINT 
c.c.: RAG, UCOM 

 

Il Presidente informa che il Laboratorio interdisciplinare con Il Master in Comunicazione della 

Scienza “Franco Prattico” (MCS), ha deliberato la proposta di partecipazione all’organizzazione 

dell’evento FameLab 2022, talent show della scienza giunto alla decima edizione italiana, che si 

terranno presso il Teatro Miela. nell’ambito dell’accordo fra SISSA, Comune di Trieste, Università di 

Trieste e Immaginario Scientifico, che svolge le funzioni di coordinamento, con un contributo 

finanziario pari ad € 2.000,00.- (duemila/00) e con la formazione agli studenti su Storytelling e 

sull’organizzazione dei contenuti della ricerca. 

Il Senato Accademico 

Sentito il Presidente 

Vista la proposta del Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche 

dd. 14.03.2022 di partecipare all’organizzazione dell’evento FameLab 2022 

DELIBERA 

1 – la partecipazione alla X decima edizione italiana dell’evento internazionale FameLab 2022; 

2- di contribuire con una cifra pari ad € 2.000,00.- (duemila/00) che graverà sui fondi 

UA.00.LINT.MACS, CA 04.41.07.08 del budget 2022. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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B) Progetti finanziati 

Oggetto: Finanziamento del progetto “TIME- Neuromodulation of episodic memory - how 
stress and emotion influence Time In MEmory and perception” - HORIZON-MSCA-2021-PF-
01, referente prof.ssa Domenica Bueti 

N. o.d.g.:  9. III B a Rep. SA n. 78/2022 – prot. n. 
16090/2022 
SA  27.04.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: UGP, URU, SEGSCI 

  

Il Presidente informa che la Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto dal 

titolo “TIME- Neuromodulation of episodic memory - how stress and emotion influence Time In 

MEmory and perception”, della durata di 36 mesi - presentato nell’ambito della call HORIZON-

MSCA-2021-PF-01 dalla dott.ssa Monika Riegel, attualmente post doc presso l’Università di 

Ginevra. La referente presso SISSA è la prof.ssa Domenica Bueti. 

Il progetto, della durata di 36 mesi e un valore complessivo di euro 297.164,16 prevede il 

reclutamento da parte della host institution per l’intera durata del progetto, di cui i primi due anni 

presso l’Università di Ginevra e il terzo presso la SISSA.   

Per la ricercatrice si prevede quindi un contratto da assegnista di ricerca con chiamata diretta in 

base all’articolo 5 comma c, del Regolamento SISSA per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca di cui all'art 22 della Legge 240/210. 

 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

si compiace e  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari per 
l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto. 
La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
 
 

Oggetto: Finanziamento del progetto “Blessed - Bridging Models at Different Scales To 
Design New Generation Fuel Cells for Electrified Mobility” - 48  

N. o.d.g.: 9. III B b Rep. SA n. 79/2022 – prot. n. 16094 
SA  27.04.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI, SDA, VIO 

  

Il Presidente informa che la Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto dal 

titolo “Blessed - Bridging Models at Different Scales To Design New Generation Fuel Cells for 

Electrified Mobility”, della durata di 48 mesi, presentato dal prof. Gianluigi Rozza nell’ambito della 

call HORIZON-MSCA-2021-DN-01-01. 

Si tratta di un progetto Marie Curie Doctoral Network - Industrial Doctorate, composto da un ampio 

partenariato di 24 enti, tra partner beneficiari e affiliati, sia accademici che non accademici, il cui 

capofila è la Toyota Motors Europe. Per la SISSA il progetto prevede il reclutamento di un 

dottorando in stretta collaborazione con un'azienda austriaca. Nello specifico, il partner industriale 

austriaco sarà l’AVL (Graz, Austria) che ospiterà il dottorando per i primi 18 mesi. Lo studente 
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effettuerà inoltre due secondment, rispettivamente presso il Centre National de la Recherche 

Scientifique - CNRS e presso l’Università di Lubiana – UL.  

Il valore totale del progetto ammonta a euro 3.967.023.59, di cui euro 129.718,80 per la SISSA. 

 
Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

si compiace e  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari per 

l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

Oggetto: Finanziamento del progetto “CROSSBRAIN - Distributed and federated cross-
modality actuation through advanced nanomaterials and neuromorphic learning” - HORIZON-
EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-02  

N. o.d.g.: 9. III B c Rep. SA n. 80/2022 – prot. n. 16095 
SA  27.04.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI, VIO 

  
Il Presidente informa che la Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto dal titolo 
“CROSSBRAIN - Distributed and federated cross-modality actuation through advanced 
nanomaterials and neuromorphic learning”, della durata di 48 mesi presentato dott. Michele 
Giugliano nell’ambito della call HORIZON-EIC-2021-PATHFINDERCHALLENGES-01-02. Il 
finanziamento complessivo del progetto ammonta a euro 4.067.926, di cui euro 463.369 per la 
SISSA. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente 

si compiace e  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari per 

l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Finanziamento della rassegna “Scienza e Virgola”, referente prof. Andrea 
Gambassi 

N. o.d.g.: 9. III B d Rep. n. SA 81/2022 – prot. n 16099 
SA  27.04.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: LABINT, UGP, RAG  

  
Il Presidente informa che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione CRTrieste ha deliberato 
di stanziare l’importo di euro 8.000,00 quale contributo per le spese di realizzazione della rassegna 
culturale “Scienza e Virgola”, il cui referente scientifico è il prof. Andrea Gambassi, organizzata dal 
Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali e Umanistiche – ILAS, finalizzata alla diffusione 
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della cultura scientifica attraverso la presentazione di libri a tema scientifico destinati al grande 
pubblico. La somma potrà venir liquidata entro e non oltre il 31.08.2024.  
 

Il Senato Accademico, 

sentito il Presidente, 

si compiace e  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari per 

l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: approvazione graduatorie Fase 1 delle proposte progettuali presentate 
nell’ambito dell’Avviso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, 
Componente 2, Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di 
"campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies”.  Centro nazionale 
di ricerca dedicato alla realizzazione di un programma di ricerca nell’ambito delle 
simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni  
N. o.d.g.: 9. III B e Rep. SA n. 82/2022 16100 

SA: 27.04.2022 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, VAL 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che, in relazione all’Avviso pubblico emanato 

dal MUR con D.D. n.3138 del 16.12.2021, la proposta  presentata dall’Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare insieme a SISSA e altri 32 tra Atenei e Centri di Ricerca italiani, per la costituzione del 

Centro Nazionale in “HPC, Big data e Quantum Computing” a valere sull’area tematica Simulazioni, 

calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni è stata valutata positivamente e risulta, nella graduatoria 

di Fase 1 emanata con DD MUR n. 548 del 31.03.2022, tra le ammesse alla successiva Fase 2 di 

Proposta integrale, propedeutica alla Fase negoziale finalizzata alla definizione del Programma di 

ricerca e alla quantificazione dell’agevolazione. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

si compiace e 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l’erogazione del 

finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: approvazione graduatorie Fase 1 delle proposte progettuali presentate nell’ambito 
dell’Avviso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 
1.5 “Rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di 
R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione –”  
N. o.d.g.: 9. III B f Rep. SA n. 83/2022 – prot. n. 16103 

SA 27.04.2022 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, VAL 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che, in relazione all’Avviso pubblico emanato 

dal MUR con D.D. n.3277 del 30.12.2021, la proposta  presentata dall’Università di Padova capofila 

in cui SISSA risulta spoke leader di uno dei 9 spoke guidati da Atenei localizzati territorialmente nel 

Nord-Est d’Italia e finalizzata alla costruzione dell’Ecosistema d’Innovazione denominato “iNEST: 

Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem” è stata valutata positivamente e risulta, nella 

graduatoria di Fase 1 emanata con DD MUR n. 703 del 20.04.2022, tra le ammesse alla successiva 

Fase 2 di Proposta integrale, propedeutica alla Fase negoziale finalizzata alla definizione del 

Programma di ricerca e alla quantificazione dell’agevolazione. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

si compiace e 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l’erogazione del 

finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Comunicazioni - Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il 

finanziamento di progetti di ricerca di base  

Il Presidente riferisce che la Scuola è in fase di negoziazione e proposta per la partecipazione, in 

qualità di spoke o affiliato spoke, ad alcune progetti a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione 

di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, 

alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” – nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 2– Investimento 1.3, finanziato 

dall’Unione europea – NextGenerationEU e pubblicato con Decreto MUR n. 341 del 15.03.2022 con 

scadenza 13.05.2022.” 

 

Comunicazioni 

Il Presidente ricorda la precedente comunicazione al Senato Accademico dd. 25.01.2022 in 

relazione all’avvio di un audit finanziario da parte della Commissione Europea sui seguenti progetti: 

1) H2020-ERC-2015-AdG-692670 "FIRSTORM - Modeling first-order Mott transitions" - Prof. 

Fabrizio 
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2) H2020-ERC-2018-AdG-834402 "ULTRADISS - Ultra-sensitive mechanical dissipation in classical, 

quantum and non-equilibrium nanocontacts" - Prof. Tosatti 

L’audit è effettuato da PricewaterhouseCoopers Audit OOD che ha comunicato di voler effettuare la 

verifica conclusiva in presenza nelle giornate del 23 e 24 maggio 2022. 

Restano ancora da individuare gli ulteriori 5 progetti europei che potrebbero essere sottoposti a 

controllo.  

 

 

10. ATTI CONTRATTI ACCORDI E CONVENZIONI 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra la SISSA e la Questura di Trieste  
N. o.d.g.: 10. I Rep. SA n. 84/2022 -  prot. 16108 

SA: 27.04.2022 
UOR: UFRI 
c.c.: SDA, SSCI 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che il Questore di Trieste, dott.ssa Irene 

Tittoni, in occasione di una recente visita alla SISSA, ha proposto la formalizzazione di una 

collaborazione finalizzata a facilitare l’inserimento nel mondo universitario degli studenti e dei 

ricercatori extra-comunitari che entrano in Italia per ragioni di studio e di ricerca, anche ai fini di una 

più celere ed efficace integrazione sociale. Gli uffici della Questura hanno dato comunicazione che 

l’accordo, a seguito dell’avvicendamento dei vertici della Questura, sarà sottoscritto dopo 

l’insediamento del nuovo Questore, previsto entro il mese corrente. 

Il Senato Accademico 
sentito il Presidente, 
si compiace e 

DELIBERA 
 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Atto aggiuntivo all’Accordo di partnership strategica con il Gran Sasso Science 
Institute (GSSI) 

N. o.d.g.: 10. II Rep. SA n. 85/2022 – prot. 16110 
SA 27.04.2022 

UOR: VAL 
c.c.: UGSRU, UGP, UFRI 

 
Il Presidente informa che è stata proposta la sottoscrizione di un ulteriore Atto aggiuntivo 

all’Accordo di partnership strategica sottoscritto in data 10.12.2018 con il Gran Sasso Science 

Institute (GSSI) - già integrato in data 08.07.2020 e in data 09.11.2021 - che prevede lo stanziamento 

di ulteriori risorse per la realizzazione del progetto comune di ricerca denominato “Fisica e 

Matematica dei Dati”, che mira allo sviluppo di algoritmi per l’analisi di dati complessi, la cui valenza 

strategica ha un forte impatto per la SISSA. 

L’Atto integrativo, che necessita dell’acquisizione del parere favorevole del MUR per la sua 

validazione, prevede che la SISSA contribuisca alla realizzazione del progetto con ulteriori n.2 

posizioni di ricercatore lett. B) a valere sul “Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'art.24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010” (DM 856 del 16.11.2020), che 
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verranno trasferiti da SISSA a GSSI per la durata dei contratti da ricercatore e, in caso di passaggio 

alla posizione di professore di II fascia, trasferiti direttamente dal MUR al GSSI.  

GSSI contribuirà con un’assegnazione a SISSA - sede amministrativa per la gestione del budget di 

progetto - di ulteriori € 500.000, da destinare ad assegni di ricerca, borse di dottorato e missioni 

scientifiche, da versare in 3 tranche.  

L’Atto aggiuntivo durerà fino al 31.12.2024 e potrà essere rinnovato previo accordo scritto tra le 

Parti. 

Restano invariate le altre condizioni previste nell’Accordo di partnership strategica del 10.12.2018 e 

sue integrazioni dd.08.07.2020 e dd.09.11.2021. 

Il Presidente propone quindi di stipulare l’ulteriore Atto aggiuntivo dell’Accordo di partnership con 

GSSI come indicato in delibera. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Sentita la relazione del Presidente; 

 

Visto l’art.5, punto 2 lettera w) dello Statuto della Scuola, che prevede che spetta al Senato 

Accademico valutare nel merito le proposte di contratti e convenzioni di carattere scientifico e 

didattico; 

 

Richiamato l’Accordo di partnership strategica triennale sottoscritto in data 10.12.2018 con il Gran 

Sasso Science Institute (GSSI) – Reg. SISSA n.297/2018 e i successivi Atto integrativo sottoscritto 

il 08.07.2020 Reg. SISSA n.133/2020 e sua integrazione sottoscritta il 09.11.2021 Reg. SISSA 

n.237/2021; 

 

Vista la proposta di Atto aggiuntivo all’Accordo di partnership strategica con il Gran Sasso Science 

Institute (GSSI) (allegato n. 15)  

DELIBERA 

 

a) di approvare la sottoscrizione dell’ulteriore Atto aggiuntivo all’Accordo di partnership strategica 

sottoscritto in data 10.12.2018 con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) - già integrato in data 

08.07.2020 e in data 09.11.2021 - che prevede lo stanziamento di ulteriori risorse per la 

realizzazione del progetto comune di ricerca denominato “Fisica e Matematica dei Dati”, 

prevedendo lo stanziamento di ulteriori risorse per la realizzazione del progetto, 

subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del MUR, nel testo allegato che forma 

parte integrante della presente delibera; 

b) di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione dell’Atto aggiuntivo di cui al punto 

a) apportando ogni eventuale modifica e/o integrazione al testo di natura non sostanziale che si 

rendesse necessaria. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Collegio Fonda - Proposta di rinnovo della convenzione 

N. o.d.g.: 10.III Rep. SA n. 86/2022 – prot. n. 16116 
SA 27.04.2022 

UOR: SDA 
c.c.: RAG 

 
Il Presidente comunica che con lettera del 7 aprile scorso, il Presidente del Collegio 

Universitario per le Scienze “Luciano Fonda”, Prof. Fabio Benedetti, ha proposto il rinnovo accordo 
di collaborazione tra i due Enti. 
Tale accordo prevede l’erogazione di un contributo biennale (a.a. 2022/23 e 2023/24) per 
l’affiliazione al Collegio per un numero massimo 11 studenti/studentesse vincitori della borsa per 
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seguire i percorsi formativi comuni in Matematica e Data Science and Scientific Computing tenuti in 
collaborazione con l’Università di Trieste che ne facessero richiesta (per il biennio 2021/22 e 2022/23 
il numero ammonta a 5 unità). Il costo di tale contributo annuo sarebbe pari ad € 3.450,00 a copertura 
dei costi di alloggio presso la residenza “Dovevivo Campus Trieste” (ex Ospedale Militare) e 
andrebbe a sostituire il contributo alloggio, dell’ammontare massimo annuo pari a € 3.000,00, 
previsto dal bando di concorso. 
In tal modo, con un costo per la Scuola lievemente superiore a quanto finora sostenuto, i borsisti 
potrebbero accedere alle strutture del Campus a prezzo ridotto, ed usufruire inoltre dell’ampio 
panorama di attività formative organizzate dal Collegio Fonda che includono: seminari e conferenze, 
corsi brevi, attività interdisciplinari per l'acquisizione di soft skills, corsi specialistici di lingua inglese, 
attività di orientamento. 
 
Dopo breve discussione 
 

IL SENATO ACCADEMICO 
Sentito il Presidente; 
Vista la Convenzione per il finanziamento di borse di studio del Collegio Fonda (allegato n. 16); 
Visto lo Statuto della Scuola, in particolare l’art. 5, comma 2, punto a); 

 
DELIBERA 

 
di dare parere favorevole, nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 

all’allegata proposta di convenzione per il finanziamento di borse di studio del Collegio Fonda, 

facente parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore di effettuare eventuali 

modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Collaborazione tra la SISSA e l’ICTP - International Centre for Theoretical Physics 
per il workshop congiunto “Non-Markovian Dynamics Far From Equilibrium", referente prof. 
Andrea Gambassi 

N. o.d.g.: IV Rep. SA n. 87/2022 – prot. n. 16118 
SA 27.04.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: SEGSCI, RAG 

 

 Il Presidente informa che il Consiglio dell’Area di Fisica nella riunione del 13.04.2022 ha 
approvato la formalizzazione della collaborazione per l’organizzazione congiunta con l’ICTP - 
International Centre for Theoretical Physics del workshop “Non-Markovian Dynamics Far From 
Equilibrium" in programma all’ICTP dal 4 al 6 maggio 2022 e di contribuire finanziariamente allo 
stesso con l’importo massimo di € 1.500,00 dai fondi UA.00.FISI.FS13 (CA. 04.41.03.02. “Oneri per 
workshop, summer school e congressi di ricerca” e CA.04.42.01.05 “Licenze software”). Il referente 
scientifico per la SISSA è il prof. Andrea Gambassi, per l’ICTP, il prof. Edgar Roldan. 

Il Presidente illustra brevemente il contenuto dell’accordo (allegato n. 17) e la tabella del budget 
(allegato n. 18) 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

Vista la delibera del Consiglio di Area Fisica in data 13.04.2022  

DELIBERA 

a) di approvare la stipula della convenzione con l’ICTP - International Centre for Theoretical Physics 
per la co-organizzazione del workshop “Non-Markovian Dynamics Far From Equilibrium", in 
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programma all’ICTP dal 4 al 6 maggio 2022, il cui referente scientifico alla SISSA per la co-
organizzazione è il prof. Andrea Gambassi; 

b) di approvare il contributo dell’ammontare massimo di € 1.500,00 dai fondi UA.00.FISI.FS13 
(CA. 04.41.03.02. “Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca” e CA.04.42.01.05 
“Licenze software”). 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Collaborazione tra la SISSA e ICTP - International Centre for Theoretical Physics 
per il workshop congiunto “WANNIER 2022”, referente prof. Angelo Rosa 

N. o.d.g.:  V Rep. n. SA 88/2022 – prot. n. 16120 

SA 27.04.2022 

UOR: UFRI 

c.c.: SEGSCI, RAG 

 

 Il Presidente informa che il Consiglio dell’Area di Fisica nella riunione del 13.04.2022 ha 

approvato la formalizzazione della collaborazione con l’ICTP - International Centre for Theoretical 

Physics per la co-organizzazione del workshop “Wannier 2022” (“Wannier 2022 Summer School” 

dal 16 al 20 maggio e il “Wannier 2022 Developers Meeting” dal 23 al 27 maggio) in programma 

all’ICTP e di contribuire finanziariamente allo stesso con l’importo massimo di € 2.500,00 dai fondi 

UA.00.FISI (CA. 04.41.03.02. “Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca”). Il 

referente scientifico per la SISSA è il prof. Angelo Rosa, per l’ICTP, il prof. Nicola Seriani. 

Il Presidente illustra brevemente il contenuto dell’accordo (allegato n. 19) e la tabella del budget 

(allegato n. 20). 

Il Senato Accademico, 

sentito il Presidente, 

Vista la delibera del Consiglio di Area Fisica in data 13.04.2022  

 

DELIBERA 

a) di approvare la stipula della convenzione con l’ICTP - International Centre for Theoretical 

Physics per la co-organizzazione di “Wannier 2022” (“Wannier 2022 Summer School” dal 16 al 20 

maggio e il “Wannier 2022 Developers Meeting” dal 23 al 27 maggio) in programma all’ICTP, il cui 

referente scientifico alla SISSA per la co-organizzazione è il prof. Angelo Rosa; 

b) di approvare il contributo dell’ammontare massimo di € 2.500,00 dai fondi UA.00.FISI.FS13 

(CA. 04.41.03.02. “Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca”). 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la SISSA e Aalto University Foundation sr., School of 
Science, Department of Applied Physics (Finlandia) per il workshop “Young Researcher’s 
Workshop on Machine Learning for Materials”, referente prof. Stefano de Gironcoli 

N. o.d.g.: VI Rep. n. SA 89/2022 – prot. n. 16124 

SA 27.04.2022 

UOR: UFRI 

c.c.: SEGSCI, RAG, UGP 

 

 Il Presidente informa che il Consiglio dell’Area di Fisica nella riunione del 13.03.2022 ha 
approvato la stipula di una convenzione con Aalto University Foundation sr., School of Science, 
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Department of Applied Physics, che contribuirà finanziariamente al workshop “Young Researcher’s 
Workshop on Machine Learning for Materials”, in programma alla SISSA dal 9 al 13 maggio 2022, 
con l’importo massimo di € 5.000,00 per coprire spese di logistica e di alloggio, pasti di speaker e 
partecipanti. Il referente scientifico per la SISSA è il prof. Stefano de Gironcoli, per Aalto University 
Foundation sr.,School of Science, Department of Applied Physics, il prof. Patrick Rinke. 

Il Presidente illustra brevemente il contenuto della bozza della convenzione (allegato n. 21) e la 
tabella del budget (allegato n. 22). 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

Vista la delibera del Consiglio di Area Fisica in data 13.04.2022  

 

DELIBERA 

di approvare la stipula della convenzione con Aalto University Foundation sr., School of Science, 
Department of Applied Physics che contribuirà finanziariamente al workshop “Young Researcher’s 
Workshop on Machine Learning for Materials”, in programma alla SISSA dal 9 al 13 maggio 2022, il 
cui referente scientifico alla SISSA è il prof. Stefano de Gironcoli. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la SISSA e la Fondazione Bruno Kessler - FBK 
promotrice del CIRM - Centro Internazionale per la Ricerca Matematica per il workshop "New 
Perspectives on Hyperkähler Manifolds", referente prof. Ugo Bruzzo 

N. o.d.g.: VII Rep. SA n. 90/2022 – prot. n. 16127 

SA 27.04.2022 

UOR: UFRI 

c.c.: SEGSCI, RAG 

 

 Il Presidente informa che il Consiglio dell’Area di Fisica nella riunione del 13.04.2022 ha 
approvato la stipula di una convenzione con la Fondazione Bruno Kessler FBK, promotrice del CIRM 
(Centro Internazionale per la Ricerca Matematica), per la co-organizzazione del workshop “New 
Perspectives on Hyperkähler Manifolds " in programma a Levico Terme (TN) dal 13 al 17 giugno 
2022 e di contribuire finanziariamente allo stesso con l’importo massimo di € 7.200,00 dai fondi 
UA.00.MATE (CA. 04.41.03.02. “Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca”). Il 
referente scientifico per la SISSA è il prof. Ugo Bruzzo, per il CIRM, la dott.ssa Gaia Pisanello. 

Il Presidente illustra brevemente il contenuto della convenzione (allegato n. 23) e la tabella del 
budget (allegato n. 24). 

Il Senato Accademico, 

sentito il Presidente, 

Vista la delibera del Consiglio di Area Fisica in data 13.04.2022  

 

DELIBERA 

a) di approvare la stipula della convenzione con la Fondazione Bruno Kessler FBK, promotrice 
del CIRM (Centro Internazionale per la Ricerca Matematica), per la co-organizzazione del workshop 
“New Perspectives on Hyperkähler Manifolds”, in programma a Levico Terme (TN)  dal 13 al 17 
giugno 2022, il cui referente scientifico alla SISSA per la co-organizzazione è il prof. Ugo Bruzzo. 
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b) di approvare il contributo dell’ammontare massimo di € 7.200,00 dai fondi UA.00.MATE (CA. 
04.41.03.02. “Oneri per workshop, summer school e congressi di ricerca”). 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Amendment al Memorandum of Understanding e Educational Agreement con il 
Quantum Research Centre (QRC) of the Technology Innovation Institute (TII), referente 
scientifico prof. Santoro 

N. o.d.g.:  VIII Rep. SA n. 91/2022 - prot. n. 16128 

SA   27.04.2022 

UOR: UFRI 

c.c.: SDA, VAL, SEGSCI, UGP 

 

Il Presidente informa che il Consiglio di Area di Fisica del 10.03.2022 ha approvato la 

sottoscrizione dell’Amendment al Memorandum of Understanding ed Educational Agreement tra la 

SISSA e il Quantum Research Centre (QRC) of the Technology Innovation Institute (TII) di Abu 

Dhabi. L’Educational Agreement, già approvato in data 15.05.2021 e finalizzato alla formazione di 3 

studenti di dottorato con titolo rilasciato dalla SISSA e con finanziamento da parte del Technology 

Innovation Institute (TII) era originalmente previsto con inizio nell’AA 2021-2022. Considerato che 

nessun candidato risultato idoneo alla sessione degli esami di ammissione di settembre 2021 ha 

accettato la borsa, si rende ora necessaria la modifica dell’agreement per posticipare la decorrenza 

a partire dall’AA 2022-2023. 

   

Il Presidente illustra brevemente il contenuto dell’accordo (allegato n.25). 

 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente,  

DELIBERA 

 

di approvare la sottoscrizione dell’Amendment al Memorandum of Understanding e Educational 

Agreement tra la SISSA e il Quantum Research Centre (QRC) of the Technology Innovation Institute 

(TII), che posticipa la decorrenza all’AA 2022-2023, apportando al testo eventuali ulteriori opportune 

modifiche di carattere non sostanziale. 

 
La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
 

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la SISSA e il CERN - The European Organization 

for Nuclear Research, referenti i proff. Matteo Bertolini e Francesco Benini 

N. o.d.g.: IX Rep. n. SA 92/2022 -prot. n. 16143 

SA 27.04.2022 

UOR: UFRI 

c.c.: SEGSCI, SDA 

 

 Il Presidente informa che il Consiglio dell’Area di Fisica nella riunione del 13.04.2022 ha 

approvato la stipula di un accordo, della durata di cinque anni, con il CERN - The European 

Organization for Nuclear Research per la collaborazione scientifica, nell’ambito della Fisica Teorica, 

tra i due Istituti da realizzare. tramite la mobilità al CERN di studenti di dottorato e ricercatori.  

Il Presidente illustra brevemente il contenuto della bozza della convenzione (allegato n. 26). 
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Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

Vista la delibera del Consiglio di Area Fisica in data 13.04.2022  

 

DELIBERA 

di approvare la sottoscrizione dell’accordo con il CERN - The European Organization for Nuclear 

Research, nell’ambito della Fisica Teorica, apportando al testo le opportune modifiche di carattere 

non sostanziale. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Comodato d’uso attrezzature scientifiche per Laboratorio Meccatronica - Progetto 
"Meccatronica FVG" - ref. prof. Diamond 

N. o.d.g.: 10. X Rep. SA n. 93/2022 – prot. 16144 
SA 27.04.2022 

UOR: UPC 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente informa che è in scadenza il contratto di comodato di attrezzature scientifiche 

tra la Scuola e l’Università degli Studi di Udine, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con le 

Università di Trieste e Udine per la realizzazione e lo sviluppo di una infrastruttura per la 

Meccatronica avanzata (Progetto Meccatronica FVG).  

Il prof. Mathew Diamond dell’Area di Neuroscienze, referente SISSA del progetto, ha manifestato la 

necessità di rinnovare il comodato per un ulteriore biennio, al fine di consentire lo svolgimento di 

numerose attività sperimentali tra le quali la progettazione e la simulazione di dispositivi elettronici 

custom, nonché lo sviluppo di sistemi di IOT, la realizzazione di prototipi di circuiti in stampa diretta 

su capton o wafer in vetronite, il relativo sistema di montaggio dei componenti e dei dispositivi 

optoelettronici in ambiente sterile da pulviscolo e l’analisi spettrale MIR per il testing dei circuiti.  

Le attrezzature, il cui elenco è dettagliato nel contratto (Allegato), acquistate dall’Università di Udine 

(comodante), capofila del progetto, sono installate presso il laboratorio di Meccatronica della SISSA 

e hanno un valore complessivo di Euro 79.170,47.  

Il Consiglio di Area di Neuroscienze, nella seduta del 09.03.2022, ha accolto la richiesta del prof. 

Mathew Diamond e ha approvato la bozza del nuovo contratto di comodato redatta dall’Università 

di Udine - Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura per la succitata attrezzatura.  

Il contratto di comodato in questione ha durata dal 09.06.2022 fino al 02.06.2024, data di scadenza 

del progetto Meccatronica e prevede la riconsegna dell’attrezzatura, su richiesta del comodante, a 

spese della SISSA, che si farà carico anche di eventuali interventi di manutenzione per ripristinare 

la funzionalità delle macchine. Eventuali spese saranno imputate ai fondi riservati a Meccatronica - 

UA.00.NEUR.LABO del bilancio di competenza. 

La copertura assicurativa “All Risk” per incendio e rischi accessori, furto/rapina e danni a terzi, 

richiamata nel contratto è già prevista tra le coperture assicurative in vigore presso la SISSA. 

Il Senato Accademico 

Sentita la relazione del Presidente; 

Vista l’approvazione del Consiglio di Area di Neuroscienza del giorno 09.03.2022; 

Vista la bozza del contratto di comodato (allegato n. 27) 

Visto lo Statuto della Scuola 
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DELIBERA 

di autorizzare il rinnovo del contratto di comodato d'uso tra la SISSA e l’Università di Udine– 

Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Accordo SISSA – ICTP per attività di collaborazione nel Master in High 
Performance Computing 

N. o.d.g.: 10. XI Rep. SA n. 94/2022 – prot. N. 16145 
SA 27.04.2022 

UOR: LAB INT 
c.c.: UGP, UTL, ITCS  

 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali 

ed umanistiche, nella riunione dd 14.03.2022, ha approvato la stipula dell’accordo SISSA ICTP per 

attività di collaborazione del corso di perfezionamento Master in High Performance Computing. 

Il Presidente prosegue ricordando l’attività del corso di perfezionamento Master in High Performance 

Computing e l’intenzione di continuare la proficua collaborazione con l’ICTP. 

 

Il Consiglio del Laboratorio interdisciplinare  

valutato  che la SISSA e l'ICTP hanno un'intensa attività scientifica e una vasta esperienza in 

fisica delle alte energie, astrofisica, fisica della materia condensata, meccanica statistica, 

meteorologia, biologia computazionale, neuroscienze, matematica applicata, biomedicina, 

costruzione navale; 

Considerato  che il calcolo scientifico ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC) è 

ormai diventato uno strumento indispensabile sia per la scienza di base che per le innumerevoli 

applicazioni tecnologiche e industriali; 

Richiamato  l'accordo quadro in essere tra le due parti (Reg. SISSA 174/2012), con particolare 

riferimento all'art. 2, comma 3 che prevede "Attività di valorizzazione, attraverso lo sviluppo, la 

formazione e la diffusione di metodi computazionali, nell'ambito delle discipline scientifiche e 

tecnologiche"; 

Richiamata  la collaborazione tra le due istituzioni sottoscritta per il 2021/2022 in scadenza a 

breve (Prot. 12548 – III/13 DD 28.06.2021); 

Considerato  che entrambe le istituzioni, avvalendosi delle rispettive competenze, hanno 

convenuto di cooperare al progetto comune High Performance Computing - HPC, in cui l'alta 

formazione, la ricerca e le competenze industriali si uniscono per creare un vero e proprio laboratorio 

di innovazione; 

Accertato  che ICTP accetta di contribuire con l'assegnazione di spazi, strutture e risorse umane 

per il periodo 1 aprile 2022 al 28 febbraio 2023; 

 

ha approvato l’accordo in oggetto così definito: 

 

1 – che vengano forniti l'accesso agli spazi e alle strutture della Scuola Internazionale Superiore di 

Studi Avanzati presso le aule didattiche della sede di via Beirut 2/4; 

2 - che venga erogato un contributo di Euro 45.000,00.- (quarantacinquemila/00) (in appresso 

denominato "Contributo di Finanziamento") per la realizzazione del progetto; 

3 – che il contributo venga versato in due tranche: al 50% dell'importo totale di Euro 45.000,00. - 

(quarantacinquemila/00) entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera di richiesta emessa 
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dall'ICTP al momento della firma dell’accordo e il restante 50% entro 30 giorni dal ricevimento della 

relativa lettera di richiesta emessa dall'ICTP allo scadere dell’accordo; 

4 – che il Contributo finanziario gravi sul bilancio 2022/2023 della UA.00.LINT per il periodo 

01.04.2022 al 28.02.2023, stanziato per MHPC sul progetto 

R_CONT_FVG_MHPC21_LINT_DirMHPC_0672 “Contributo regione FVG (anno 2021) per Master 

in High Performance Computing (HPC) for science and technology - L.R. 15/2014, art.7, commi 17-

20 (VIII ed. settembre 2021 - febbraio 2023) - Direttore Master HPC – CUP: G93D21001750007 

5 – che i responsabili del Progetto siano i proff. Luca Heltai per SISSA e Sandro Scandolo per ICTP. 

 

Il Senato Accademico 

Sentito il Presidente 

Fatte proprie le motivazioni espresse dal Consiglio del Laboratorio interdisciplinare 

Vista la nota di collaborazione con ICTP (allegato n.28) 

DELIBERA 

di approvare l’accordo tra SISSA e ICTP per attività di collaborazione nel Master in High 

Performance Computing. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

12. PERSONALE 

Oggetto: comunicazione. Incarico esterno prof. Pasquale Calabrese 

N. o.d.g.: 12. I Rep. n. SA 95/2022 – prot. n 16149 
SA 27/04/2022 

UOR: UGSRU 
c.c.: SSCI 

 

Il Presidente informa il Senato Accademico che con richiesta dd 29/03/2022, assunta a prot.n. 

8143-VII/4 dd 29/03/2022, il prof. Pasquale Calabrese, professore ordinario dell’Area Fisica per il 

settore concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali - Area 02  Scienze fisiche – 

ha richiesto l’autorizzazione a svolgere dal 01 aprile al 31 dicembre 2022 un incarico retribuito, 

occasionale e non subordinato, di consulenza scientifica presso ICTP – Centro Internazionale di 

Fisica Teorica – strada Costiera – Trieste assicurando che il suddetto incarico: 

- non pregiudicherà l’assolvimento dei suoi compiti istituzionali, 

- non comporterà l’utilizzo di apparecchiature, strumenti e risorse finanziarie della SISSA, 

- non configurerà cause di incompatibilità né conflitto di interessi con la Scuola 

Il Consiglio di Area Fisica, nella riunione del 13/04/2022, ha accolto favorevolmente la richiesta del 
prof. Calabrese. 
Ai sensi del “Regolamento recante modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento di 

attività esterne per il personale accademico” emanato con D.D. 224 dd 19/07/2011 il Direttore 

comunica di autorizzare il prof. Calabrese a svolgere dal 01/04/2022 al 31/12/2022 un incarico 

retribuito di consulenza scientifica presso ICTP – Centro Internazionale di Fisica Teorica - Strada 

Costiera – Trieste. 

Il Senato Accademico prende atto. 
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Oggetto: prof. Roberto Trotta, revisione della classe stipendiale attribuita a seguito di 
chiamata diretta nel ruolo di professore associato ex art.1, comma 9, della legge 04.11.2005, 
n.230 e s.m.i.   
N. o.d.g.: 12. ii Rep. n. SA 96/2022 – prot. n. 16150 

SA 27.04.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.: EMO  

 

 Il Presidente comunica al Senato Accademico che il prof. Roberto Trotta è stato nominato 

con D.D. n.274 del 27.03.2020, professore associato per il settore concorsuale 02/C1 Astronomia, 

Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti (s.s.d. FIS/05 Astronomia e Astrofisica) dal 01.04.2020, 

ai sensi dell’art.1, comma 9, della legge n.230 del 04.11.2005 e s.m.i..  

Con deliberazioni assunte dal Senato Accademico nella riunione del 27.02.2020 e dal Consiglio di 

Amministrazione nell’adunanza del 03.03.2020 l’interessato è stato inquadrato quale professore 

associato L.240/2010 tempo pieno classe 2, sulla base dell’attestazione rilasciata dall’Imperial 

College di Londra in data 16.08.2019 con il relativo riconoscimento di 4 anni di servizio effettuati 

presso il citato Istituto in qualità di Senior Lecturer (qualifica corrispondente a professore 

associato) dal 06.05.2016 al 31.08.2016 e come Reader (ruolo equiparato a professore 

associato) dal 01.09.2016 al 31.08.2019. 

L’interessato con email del 29.03.2022 ha formulato richiesta di rivalutazione della sua anzianità di 

servizio ed ha integrato la richiesta con successivo email d.d. 05.04.2022 inviando una nuova 

attestazione rilasciata in pari data dall’Imperial College di Londra da cui risulta di aver prestato 

servizio come di seguito indicato: 

▪ Lecturer within the Astrophysics Group, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences 

from 01-August-2008 to 31-July-2012  

▪ Senior Lecturer within the Astrophysics Group, Department of Physics, Faculty of Natural 

Sciences 01-August-2012 to 19-November-2014  

▪ Senior Lecturer and STFC Public Engagement Fellow 20-November-2014 to 05-May-2016  

▪ Senior Lecturer and STFC PE Fellow / CLCC Director within the Astrophysics Group, 

Department of Physics, Faculty of Natural Sciences from 06-May-2016 to 31 August 2016.  

▪ Reader in Astrophysics, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences from 1 

September 2016 until 31 August 2019. 

Il Presidente specifica che dalla prima attestazione dell’Imperial College di data 16.08.2019 si evince 

che, a decorrere dal 01.09.2019 il prof. Roberto Trotta è stato nominato Professor of Astrostatistics 

(qualifica equipollente a professore ordinario) presso il citato Istituto. 

Pertanto l’anzianità di servizio nella qualifica corrispondente a professore associato (dal 01.08.2012 

al 31.08.2019) e nel ruolo equivalente a professore ordinario (dal 01.09.2019 al 31.03.2020) risulta 

essere pari a 7 anni e 8 mesi, come D.M. 01.09.2016, n. 662. 

Il Presidente prosegue ricordando che la Scuola con deliberazioni assunte dal Senato Accademico 

nella riunione di data 15.04.2014 e dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 29.04.2014, 

ha disposto, per quanto riguarda l’attribuzione della classe stipendiale ai docenti chiamati 

direttamente dalla Scuola che siano incardinati in una posizione equivalente all’estero, di far 

riferimento alla decorrenza nell’inquadramento del professore interessato nel ruolo per il quale lo 

studioso viene chiamato. 

Il Presidente, visto lo stato di servizio del prof. Roberto Trotta, propone di accogliere l’istanza 

dell’interessato e attribuire l’inquadramento alla quarta classe stipendiale e del corrispondente 

trattamento economico (legge 240/2010) con decorrenza dalla data di presa di servizio in qualità di 

professore associato L.240/2010 tempo pieno. 
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Il Senato Accademico della SISSA 

 

sentita la relazione del Presidente, 

 

visto l’art.1, comma 9, della legge n.230 del 04.11.2005 e s.m.i., 

 

viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico della SISSA nella riunione del 15.04.2014 e 

dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 29.04.2014, con le quali sono state stabilite, sulla 

base dell’anzianità di servizio e di valutazioni di merito, le classi stipendiali da attribuire ai docenti 

chiamati ex art.1, co.9, della citata legge 04.11.2005, n.230, 

 

preso atto che l’anzianità pregressa del prof. Roberto Trotta per i servizi prestati presso l’Imperial 

Collage di Londra, con la qualifica corrispondente a professore associato o superiore risulta essere 

pari a 7 anni e 8 mesi (dal 01.08.2012 al 31.03.2020), come D.M. 01.09.2016, n. 662, 

 

considerato che il prof. Roberto Trotta è stato nominato con D.D. n.274 del 27.03.2020 professore 

associato presso l’Area Fisica della Scuola a decorrere dal 01.04.2020 con inquadramento alla 

seconda classe stipendiale dei professori associati (legge 240/2010), 

 

esprime parere favorevole affinché il prof. Roberto Trotta venga inquadrato come professore 

associato con attribuzione della quarta classe stipendiale (legge 240/2010) alla data di presa di 

servizio in qualità di professore associato L.240/2010 tempo pieno. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
  

Oggetto: Attivazione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore 
a tempo determinato tipo a) ex art.24 della legge 30.12.2010, n.240, presso l’Area Matematica  
N. o.d.g.: 12. III Rep. n. SA 97/2022 – prot. n. 16151/2022 

SA 27.04.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.: UGP 

 

Il Presidente riferisce al Senato Accademico che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio 

dell’Area Matematica nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia nella 

riunione di data 07.04.2022, viene richiesta, sulla base del piano strategico della Scuola e della 

programmazione triennale 2022/2024 dell’Area Matematica, l’indizione di una procedura di 

selezione pubblica per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato tipo a) ex 

art.24 della legge 30.12.2010, n.240, per il settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica, s.s.d. 

MAT/07 Fisica matematica. 

Il Presidente prosegue specificando nel dettaglio gli elementi relativi alla posizione in questione. 

a) motivazione: al fine di rafforzare la linea di ricerca in teoria delle stringhe, teorie conformi, 

sistemi integrabili, metodi matematici della teoria dei campi e dei sistemi complessi, che 

includono la meccanica statistica, la teoria delle matrici random e la teoria della probabilità 

integrabile;  

b) regime d’impegno: tempo pieno; 

c) settore concorsuale: 01/A4 Fisica matematica, s.s.d. MAT/07 Fisica matematica, Area 01 

Scienze matematiche e informatiche; 
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d) impegno didattico: vertente sugli aspetti geometrici ed analitici della fisica matematica; 

e) numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare: 12; 

f) copertura finanziaria a carico delle risorse attribuite alla Scuola con D.M. 737 del 25.06.2021 

“Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la 

ricerca”. 

 
Il Senato Accademico della SISSA 

sentita la relazione del Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

vista la legge 30.12.2010, n.240 ed in particolare l’art.24, 

visto il Regolamento della SISSA selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori 
universitari con contratto a tempo determinato a norma dell’art.24 della legge 30.12.2010, n.240, 
emanato, con modifiche, con D.D. n.8 del 09.01.2020, 
verificata la congruenza della richiesta rispetto alle esigenze della Scuola, 
vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Area Matematica nella composizione ristretta ai 
professori di prima e seconda fascia nell’adunanza del 07.04.2022, 
dopo ampia discussione,  

 
DELIBERA 

 

di approvare l’indizione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 

tempo determinato tipo a) ex art.24 della legge 30.12.2010, n.240, presso l’Area Matematica della 

Scuola, per il settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica, s.s.d. MAT/07 Fisica matematica, Area 

01 Scienze matematiche e informatiche, con copertura finanziaria a carico delle risorse attribuite alla 

Scuola con D.M. 737 del 25.06.2021 “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del 

Programma nazionale per la ricerca”. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 
Richieste di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica nell’a.a. 2022/2023, ai sensi 
dell’art.17 del DPR 382/1980 
 

Con riferimento ai prossimi punti all’ordine del giorno relativi alle richieste da parte di alcuni 

docenti dell’area matematica di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 

17 del DPR 382/1980, il Presidente invita il coordinatore di area matematica ad esporre. 

 

Il coordinatore di area matematica, prof. Rozza, precisa che le richieste pervenute da alcuni 

docenti dell’area matematica di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica ai sensi dell’art. 

17 del DPR 382/1980 erano già note all’Area e posticipate a causa della pandemia. In Area 

matematica è stata fatta una valutazione nel complesso ed oggettiva. L’unica richiesta di nuova 

formulazione è quella del prof. Lerario, il quale ha richiesto di poter fruire di un periodo di congedo 

presso il Dipartimento di Matematica del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma (Svezia) 

in seguito alla vincita di un prestigioso premio.  

Precisa inoltre che negli scorsi mesi l’Area ha già acquisito la collaborazione del prof. Falqui, 

professore ordinario per il s.c. 01/A4 Fisica matematica, s.s.d. MAT/07 Fisica matematica, in servizio 

presso il Dipartimento di Matematica e applicazioni dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, il 

quale ripartisce il proprio impegno annuo svolgendone il 50% presso l’Ateneo di appartenenza e il 
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50% presso la SISSA e del prof. Braides che, a partire dal 01/11/2021, a seguito della convenzione 

con l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca, 

presta servizio presso la SISSA in qualità di professore di prima fascia con impegno al 100%.  

E’ imminente inoltre la presa di servizio del dott. Ricolfi, vincitore della procedura selettiva per la 

copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 anni, con regime 

d’impegno a tempo pieno, s.c. 01/A2 Geometria e algebra, s.s.d. MAT/03 Geometria, dell’Area 01 

Scienze matematiche e informatiche, ex art.24, comma 3, lettera b) della Legge 240/2010, nonché 

del prof. Krasovsky, per il quale è stata avviata la procedura di richiesta al Ministero dell’Università 

e della Ricerca – MUR - del previsto nulla osta utile alla chiamata diretta in qualità di professore di 

seconda fascia presso l’Area Matematica, per il s.c. 01/A4 Fisica matematica, s.s.d. MAT/07 Fisica 

matematica, dell’Area 01 Scienze matematiche e informatiche, ai sensi dell’art.1, co.9, della L. 

04.11.2005, n.230 e s.m.i. 

Si apre un’articolata discussione dalla quale emerge la necessità di assicurare adeguati strumenti 

di garanzia agli studenti, la richiesta di predisporre un piano per garantire l’organicità dei corsi frontali 

e continuità nella supervisione degli studenti e l’assicurazione che gli eventuali studenti che hanno 

come supervisor il docente che richiede il congedo per esclusiva attività di ricerca scientifica 

continuino ad essere adeguatamente seguiti nelle loro attività scientifiche. 

Conclusa l’articolata discussione, il Presidente richiama l’art. 17 del DPR 382/80 il quale prevede, 

tra l’altro, che “nel concedere le autorizzazioni di cui al  precedente  comma,  il rettore  dovrà  tener  

conto   delle   esigenze   di   funzionamento dell'Università distribuendo nel tempo le autorizzazioni 

stesse  con un  criterio  di  rotazione  tra  i  docenti  che  eventualmente   le richiedano.” Nel ribadire 

quindi che -di prassi- è opportuno ci sia un solo docente in congedo per anno sabbatico per corso 

di Phd, per le motivazioni sopra espresse, ritiene di poter autorizzare in via eccezionale le richieste 

oggetto di discussione. 

 
   

Esce il dott. Copetti.  

 

Sono presenti:  

NOMINATIVI RUOLO P. A.G. A. 

Prof. Andrea ROMANINO Direttore – Presidente  X   

prof. Stefano LIBERATI  Docente – coordinatore dell’area fisica X   

prof. Gianluigi ROZZA  Docente – coordinatore dell’area matematica X   

Prof. Antonello MALLAMACI   Docente – coordinatore dell’area neuroscienze X   

Prof. Davide CREPALDI   Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

prof. Marco SERONE 
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Prof. Alessandro SILVA 
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Prof. Alessandro TANZINI  
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Dott. Warren CATTANI 
 

Rappresentante elettivo degli allievi dei corsi di 

Ph.D. 

X   
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Dott. Matteo MANZATI  Rappresentante elettiva degli allievi dei corsi di 

Ph.D. 

X   

Dott. Christian COPETTI  
Esce alle ore 15:45 

Rappresentante elettivo del personale di ricerca  X  

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente 

 

Per quanto sopra, che forma parte integrante delle premesse delle delibere in discussione ai punti 

12.iii, iv e v, il Presidente passa alla trattazione dei punti in questione. 

Oggetto: prof.ssa Barbara Fantechi richiesta di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca 
scientifica nell’a.a. 2022/2023, ai sensi dell’art.17 del DPR 382/1980  
N. o.d.g.: 12. III Rep. n. SA 98/2022 – prot. 16155 

SA 27.04.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che la prof.ssa Barbara Fantechi, ordinario per il 

settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra dell’Area 01 Scienze matematiche e informatiche 

presso l’Area Matematica della Scuola, ha fatto richiesta con nota del 04.04.2022 (assunta a prot. 

SISSA n.8659-VII/11 in data 05.04.2022), di usufruire di un periodo di congedo di un anno dal 

01.10.2022, ai sensi dell’art.17 del DPR 382/1980, al fine di dedicarsi alle attività di ricerca presso 

gli Istituti di ricerca esteri come di seguito specificato: 

- Università di Barcellona, al fine di collaborare con il gruppo di geometria proiettiva classica 

(in primis Rosa Maria Miró Roig, recente ospite a Trieste, ma anche Laura Costa Farras e 

Miguel Angel Barja); 

- Chennai Mathematical Institute, per collaborare con Venkata Balaji su “compattificazioni di 

spazi di moduli di fibrati”; ed eventualmente presso il Tata Institute a Mumbai; 

- CIRM di Marsiglia, in occasione della scuola su “Higher structures in geometry and 

mathematical physics”; 

- Institut Henri Poincaré per co-organizzare il trimestre "Higher structures in geometry and 

mathematical physics", che attirerà esperti da tutto il mondo. 

 

Il Presidente informa che il Consiglio dell’Area Matematica - nell’adunanza del 07.04.2022 - ha 

espresso parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Barbara Fantechi, dichiarando che la citata 

richiesta di congedo non avrà conseguenze sulla programmazione didattica e si è contestualmente 

impegnato a non richiedere l’attivazione di incarichi di insegnamento sostitutivi per coprire l’attività 

didattica normalmente svolta dall’interessata. 

Per quanto sopra, il Direttore Presidente si dichiara favorevole a concedere l’autorizzazione in via 

eccezionale. 

Il Senato Accademico della SISSA 

 

Visto l’art.17 del D.P.R. 382/1980 che prevede che il docente possa, su sua domanda e sentito il 
consiglio di facoltà interessata, dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica 
complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio, 
 

Visto il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della SISSA emanato con 
modificazioni, con D.D. n. 779 di data 25.10.2021 e in particolare l’art.13, co. 2, lettera a); 
 

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Area Matematica nella riunione di data 

07.04.2022 in merito alla richiesta della prof.ssa Barbara Fantechi, 
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Richiamato il D.D. n.343 del 28.10.2011, con il quale la prof.ssa Barbara Fantechi è stata autorizzata 

a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca dal 01.11.2011 al 31.08.2012, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 

382/1980, 

 

Considerato che il congedo in questione non avrà effetti negativi sull’organizzazione didattica e 

scientifica dell’Area Matematica e pertanto non vi saranno richieste di didattica sostitutiva; 

 

Sentiti il Presidente e il coordinatore di area matematica; 

 

DELIBERA 

a) all’unanimità di autorizzare la prof.ssa Barbara Fantechi a dedicarsi ad esclusiva attività di 

ricerca scientifica presso l’Università di Barcellona, il Chennai Mathematical Institute, il Tata Institute 

di Mumbai, il CIRM di Marsiglia e l’Institut Henri Poincaré, per il periodo di un anno, dal 01.10.2022 

al 30.09.2023, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 382/1980; 

 

b) di subordinare l’autorizzazione alla presentazione, da parte del coordinatore del Collegio di 

dottorato di riferimento, di un piano per garantire l’organicità dei corsi frontali e continuità nella 

supervisione degli studenti, sentiti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Area. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Prof. Davide Guzzetti richiesta di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca 
scientifica nell’a.a. 2022/2023, ai sensi dell’art.17 del DPR 382/1980 
  
N. o.d.g.: 12. IV Rep. n. SA 99/2022 - prot. n. 16157 

SA 27.04.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che il prof. Davide Guzzetti, professore 

associato per il settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica dell’Area 01 Scienze matematiche e 

informatiche presso l’Area Matematica della Scuola, ha fatto richiesta con nota del 05.04.2022 

(assunta a prot. SISSA n.8667-VII/11 nella medesima data), di usufruire di un periodo di congedo di 

un anno dal 01.10.2022, ai sensi dell’art.17 del DPR 382/1980, al fine di dedicarsi ad attività di 

ricerca con il Gruppo di Fisica Matematica dell’Università di Lisbona con lo scopo di contribuire ad 

un progetto di ricerca sulle deformazioni isomonodrome non generiche, che appaiono naturalmente 

nella geometria di varietà di Dubrovin-Frobenius (p.es. coomologie quantistiche di varietà) e nello 

studio di funzioni speciali quali i trascendenti di Painlevè. Tale progetto è svolto in collaborazione 

con il Prof. Davide Masoero e il dott. Giordano Cotti.  

Il Presidente informa il Senato Accademico che il Consiglio dell’Area Matematica - nell’adunanza del 

07.04.2022 - ha espresso parere favorevole alla richiesta del prof. Davide Guzzetti, dichiarando che 

la citata richiesta di congedo non avrà conseguenze sulla programmazione didattica e si è 

contestualmente impegnato a non richiedere l’attivazione di incarichi di insegnamento sostitutivi per 

coprire l’attività didattica normalmente svolta dall’interessato. Per quanto sopra, il Direttore 

Presidente si dichiara favorevole a concedere l’autorizzazione in via eccezionale. 

 

Il Senato Accademico della SISSA 
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visto l’art.17 del D.P.R. 382/1980 che prevede che il docente possa, su sua domanda e sentito il 

consiglio di facoltà interessata, dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica 

complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio, 

 

visto il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della SISSA emanato con 

modificazioni, con D.D. n.779 di data 25.10.2021, e, in particolare l’art.13, co. 2, lettera a); 

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Area Matematica nella riunione di data 

07.04.2022 in merito alla richiesta del prof. Davide Guzzetti, 

 

considerato che il congedo in questione non avrà effetti negativi sull’organizzazione didattica e 

scientifica dell’Area Matematica e pertanto non vi saranno richieste di didattica sostitutiva; 

 

Sentiti il Presidente e il coordinatore di area matematica; 

 

DELIBERA 

all’unanimità di autorizzare il prof. Davide Guzzetti a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca 

scientifica presso l’Università di Lisbona, per il periodo di un anno dal 01.10.2022 al 30.09.2023, ai 

sensi dell’art.17 del D.P.R. 382/1980. 

b) di subordinare l’autorizzazione alla presentazione, da parte del coordinatore del Collegio di 

dottorato di riferimento, di un piano per garantire l’organicità dei corsi frontali e continuità nella 

supervisione degli studenti, sentiti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Area. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Prof. Antonio Lerario richiesta di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica 
nell’a.a. 2022/2023, ai sensi dell’art.17 del DPR 382/1980 
  
N. o.d.g.: 12 V Rep. n. SA 100/2022 – prot. n. 16159 

SA 27.04.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che il prof. Antonio Lerario, professore 

associato per il settore concorsuale 01/A2 Geometria e Algebra dell’Area 01 Scienze matematiche 

e informatiche presso l’Area Matematica della Scuola, ha fatto richiesta con nota del 04.04.2022 

(assunta a prot. SISSA n.8614-VII/11 in data 05.04.2022), di usufruire di un periodo di congedo di 

un anno dal 01.10.2022, ai sensi dell’art.17 del DPR 382/1980, al fine di dedicarsi ad attività di 

ricerca presso il Dipartimento di Matematica del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma 

(Svezia) allo scopo di effettuare ricerca nell’ambito della geometria algebrica reale e portare a 

termine la stesura del libro “Metric Algebraic Geometry”.  

Il Presidente informa il Senato Accademico che il Consiglio dell’Area Matematica - nell’adunanza del 

07.04.2022 - ha espresso parere favorevole alla richiesta del prof. Antonio Lerario, dichiarando che 

la citata richiesta di congedo non avrà conseguenze sulla programmazione didattica e si è 

contestualmente impegnato a non richiedere l’attivazione di incarichi di insegnamento sostitutivi per 

coprire l’attività didattica normalmente svolta dall’interessato. Per quanto sopra, il Direttore 

Presidente si dichiara favorevole a concedere l’autorizzazione in via eccezionale. 

 

Il Senato Accademico della SISSA 
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visto l’art.17 del D.P.R. 382/1980 che prevede che il docente possa, su sua domanda e sentito il 

consiglio di facoltà interessata, dedicarsi periodicamente ad esclusive attività di ricerca scientifica 

complessivamente per non più di due anni accademici in un decennio, 

 

visto il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della SISSA emanato con 

modificazioni, con D.D. n.779 di data 25.10.2021, e, in particolare l’art.13, co. 2, lettera a); 

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Area Matematica nella riunione di data 

07.04.2022 in merito alla richiesta del prof. Antonio Lerario, 

 

considerato che il congedo in questione non avrà effetti negativi sull’organizzazione didattica e 

scientifica dell’Area Matematica e pertanto non vi saranno richieste di didattica sostitutiva; 

 

sentiti il Presidente e il coordinatore di area matematica; 

 

DELIBERA 

 

a) all’unanimità di autorizzare il prof. Antonio Lerario a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca 

scientifica presso Dipartimento di Matematica del KTH Royal Institute of Technology di Stoccolma 

(Svezia), per il periodo di un anno dal 01.10.2022 al 30.09.2023, ai sensi dell’art.17 del D.P.R. 

382/1980; 

 

b) di subordinare l’autorizzazione alla presentazione, da parte del coordinatore del Collegio di 

dottorato di riferimento, di un piano per garantire l’organicità dei corsi frontali e continuità nella 

supervisione degli studenti, sentiti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Area. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: dott. Nicolò Sibilla, ricercatore a tempo determinato ex art.24, co. 3, lettera b): 
attivazione della procedura volta alla chiamata nel ruolo di professore associato  

N. o.d.g.:  12. VII Rep. n. SA 101/2022 – prot. n. 16177 
SA 27.04.2022 

UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che il dott. Nicolò Sibilla, titolare di contratto 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lettera b) della L.30.12.2010, n.240, per il settore 

concorsuale 01/A2 Geometria e algebra (s.s.d. MAT/03 Geometria), terminerà il proprio contratto 

triennale in data 31.12.2022. 

Il Presidente informa inoltre che il dott. Nicolò Sibilla ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

nella qualifica di professore di seconda fascia per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra (Abilitazione 

scientifica nazionale 2016-2018 – V° quadrimestre, validità abilitazione: 18.09.2018-18.09.2027). 

Il Presidente prosegue specificando che il comma 5 del citato art.24 della L.240/2010, prevede che 

per tale figura - nel terzo anno di contratto - l’università valuti il titolare che abbia conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. 

Il Presidente specifica che il Consiglio di Area Matematica - nella composizione ristretta ai professori 

di prima e seconda fascia - nell’adunanza svoltasi in data 07.04.2022, esaminato il curriculum vitae 

del dott. Nicolò Sibilla, ha chiesto l’attivazione della procedura volta alla chiamata nel ruolo di 
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professore associato, come previsto dall’art.15 del Regolamento della SISSA in materia di chiamate 

dei professori di prima e seconda fascia ex L. 240/2010. 

 

Nella citata riunione del Consiglio di Area Matematica sono stati altresì proposti i nominativi dei 

componenti della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione del dott. Nicolò Sibilla ai fini 

della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, come segue:  

Prof. Ugo Bruzzo, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso l’Area Matematica della 

SISSA 

Prof. Jacopo Stoppa, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso l’Area Matematica 

della SISSA 

Prof.ssa Cinzia Casagrande, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso il Dipartimento 

di Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università degli Studi di Torino 

Prof.ssa Paola Frediani, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Pavia 

Prof. Paolo Stellari, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso il Dipartimento di 

Matematica “Federigo Enriques” dell’Università degli Studi di Milano. 

 

Il Senato Accademico 

Sentita la relazione del Presidente, 

Visto lo Statuto della Scuola, 

Vista la Legge 30.12.2010 n. 240 ed in particolare l’art.24, 

Visto il Regolamento della SISSA in materia di selezione e gestione del rapporto di lavoro dei 

ricercatori universitari con contratto a tempo determinato ex art.24 della L. 240/2010 emanato, con 

modificazioni, con D.D. n.8 di data 09.01.2020, 

Visto il Regolamento della SISSA in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ex 

L. 240/2010 emanato, con modificazioni, con D.D. n.338 di data 30.04.2021, ed in particolare l’art.15, 

Preso atto che il dott. Nicolò Sibilla ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di 

professore di seconda fascia per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra, 

Vista la richiesta formulata dal Consiglio di Area Matematica - nella composizione ristretta ai 

professori di prima e seconda fascia - nell’adunanza svoltasi in data 07.04.2022,  

Dopo breve discussione, 

DELIBERA 

a) l’attivazione della procedura volta alla chiamata del dott. Nicolò Sibilla nel ruolo di professore 

associato presso l’Area Matematica della Scuola;  

b) di designare la seguente Commissione giudicatrice preposta alla valutazione del dott. Nicolò 

Sibilla, ricercatore a tempo determinato ex art.24, co.3, lett. b), ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore associato per il settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra dell’Area 01 Scienze 

matematiche e informatiche (s.s.d. MAT/03 Geometria) presso l’Area Matematica della Scuola:  

Prof. Ugo Bruzzo, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso l’Area Matematica della 

SISSA 

Prof. Jacopo Stoppa, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso l’Area Matematica 

della SISSA 

Prof.ssa Cinzia Casagrande, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso il Dipartimento 

di Matematica “Giuseppe Peano” dell’Università degli Studi di Torino 
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Prof.ssa Paola Frediani, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso il Dipartimento di 

Matematica dell’Università degli Studi di Pavia 

Prof. Paolo Stellari, ordinario per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso il Dipartimento di 

Matematica “Federigo Enriques” dell’Università degli Studi di Milano. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: Designazione della Commissione di valutazione preposta alla procedura per 
l’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato 
della Scuola  
N. o.d.g.: 12. VIII Rep. n. SA 102/2022 – prot. n. 16417 

SA 27.04.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.:   

 
Il Presidente comunica al Senato Accademico che è stata avviata la procedura per 

l’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato che abbiano 
maturato al 31.12.2021 l’anzianità dovuta. 
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento della SISSA disciplinante le modalità per l’attribuzione degli 
scatti stipendiali del personale docente e ricercatore di ruolo della Scuola, la Commissione di 
valutazione viene designata dal Senato Accademico ed è composta dal Direttore o suo delegato e 
da un professore di prima fascia per ciascuna Area della Scuola, individuato fra i docenti non 
interessati personalmente allo scatto stipendiale e non coinvolti nella formazione della Commissione 
nel corso dell’anno precedente. 
Il Presidente, verificati i potenziali candidati alla procedura in questione, propone i seguenti 
nominativi quali componenti della Commissione di valutazione: 

prof.  Nicola Gigli - delegato del Direttore 
prof.  Mathew Ernest Diamond - Area Neuroscienze 
prof.  Alessandro Tanzini - Area Matematica 
prof. Cristian Micheletti - Area Fisica. 
 

Il Senato Accademico della SISSA, 
vista la legge 30.12.2010, n.240, 
visto il Regolamento disciplinante le modalità per l’attribuzione degli scatti stipendiali del personale 
docente e ricercatore di ruolo della SISSA emanato con D.D. n.590 di data 01.10.2018, 
sentita la relazione del Presidente, 
Vista la non disponibilità di commissari di genere femminile che possiedano i i requisiti elencati all’art. 
3, co. 1, del menzionato Regolamento, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, d.p.r. n. 487/1994; 
dopo breve discussione,  

DELIBERA 
 
di designare i seguenti componenti della Commissione di valutazione preposta alla procedura per 
l’attribuzione degli scatti stipendiali: 

prof.  Nicola Gigli - delegato del Direttore 
prof.  Mathew Ernest Diamond - Area Neuroscienze 
prof.  Alessandro Tanzini - Area Matematica 
prof. Cristian Micheletti - Area Fisica. 

 
La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 
 



 

51 

 

Oggetto: prof. Antonio De Simone: stipula di convenzione con la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, ai sensi dell’art.6, comma 11, della L.240/2010 
  
N. o.d.g.: 12. IX Rep. n. SA 103/2022 – prot. 16419 

SA 27.04.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente ricorda al Senato Accademico che la SISSA ha stipulato una convenzione con 

la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ai sensi dell’art.6, comma 11, della legge 240/2010, secondo 

la quale il prof. Antonio De Simone (attualmente professore ordinario presso la Scuola Superiore 

Sant’Anna di Pisa e già professore ordinario presso l’Area Matematica della SISSA) svolge la propria 

attività didattica e di ricerca con un impegno al 50% presso l’Ateneo di afferenza e al 50% presso la 

SISSA per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2022.  

Il Presidente prosegue comunicando al Senato Accademico che il Consiglio dell’Area Matematica 

nell’adunanza del 07.04.2022 ha richiesto la stipula di una nuova convenzione a decorrere dal 

01.01.2023 - della durata di tre anni, rinnovabile - con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ai 

sensi dell’art.6, comma 11, della legge 240/2010.  

Tale richiesta, funzionale allo sviluppo della consolidata proficua collaborazione scientifica tra la 

SISSA e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e allo svolgimento dell’attività di ricerca coordinata 

dal prof. Antonio De Simone, è dovuta anche al fatto che la Commissione Europea ha comunicato, 

attraverso il proprio portale, di aver ammesso a finanziamento il progetto del prof. Antonio De 

Simone al bando Proof of Concept ERC-2022-POC1 dal titolo “Morphing tubular structures for 

adaptive biomedical devices” - (Stripe-o-Morph), della durata di 18 mesi, di cui la SISSA è host 

institution. 

Pertanto secondo tale convenzione, il prof. Antonio De Simone, professore ordinario per il settore 

concorsuale 08/B2 Scienza delle costruzioni, s.s.d. ICAR/08 Scienza delle costruzioni, presso 

l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, continuerebbe a svolgere la propria 

attività didattica e di ricerca con un impegno al 50% presso l’Ateneo di afferenza e al 50% presso la 

SISSA nel periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2025. 

  
Il Senato Accademico 

Sentita la relazione del Presidente, 

Visto lo Statuto della Scuola, 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art.6, comma 11, 

Visto il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della SISSA emanato, con 

modificazioni, con D.D. n. 779 di data 25.10.2021,  

Vista la richiesta formulata dal Consiglio di Area Matematica con deliberazione assunta 

nell’adunanza di data 07.04.2022, 

Considerato che la Commissione Europea ha ammesso a finanziamento il progetto del prof. Antonio 

De Simone “Morphing tubular structures for adaptive biomedical devices” - (Stripe-o-Morph), della 

durata di 18 mesi, di cui la SISSA è host institution e che il relativo Grant Agreement è in fase di 

stipula, 
Dopo breve discussione, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la stipula della convenzione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ai sensi 

dell’art.6, comma 11, della L.240/2010, al fine di regolare lo svolgimento dell’attività didattica e di 

ricerca del prof. Antonio De Simone, professore ordinario per il settore concorsuale 08/B2 Scienza 

delle costruzioni, s.s.d. ICAR/08 Scienza delle costruzioni, presso l’Istituto di Biorobotica della 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, con un impegno al 50% presso la SISSA per il periodo di tre 

anni, rinnovabile, dal 01.01.2023 al 31.12.2025. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/erc-2022-poc1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=erc;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502,31094503,31094501;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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2) di dare mandato al Direttore di firmare gli atti relativi alla convenzione da stipulare con la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa, secondo la quale il prof. Antonio De Simone svolgerà il proprio impegno 

annuo al 50% alla SISSA, al fine di favorire la consolidata collaborazione e promuovere lo scambio 

di conoscenze ed esperienze di carattere tecnico e scientifico nel comune e reciproco interesse. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
  

Oggetto: attivazione incarico di collaborazione per il Master in High Performance 
Computing (MHPC)  

N. o.d.g.:  12. X Rep. n. SA 104/2022 – prot. n. 16421 
SA 27/04/2022 

UOR: UGSRU 
c.c.: LAB INT, UGP 

 

Il Presidente riferisce che il Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare, nella seduta del 14.03.2022, 

ha richiesto l’attivazione di un incarico di collaborazione a supporto delle attività del corso di 

perfezionamento Master in High Performance Computing (MHPC) per la consolidazione della 

strategia di marketing universitario e industriale attualmente implementata, e per la pianificazione 

delle strategie di marketing future del master. 

 

Il Senato Accademico 

preso atto della motivata richiesta formulata dal Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare per le 

scienze naturali ed umanistiche nella riunione del 14/03/2022, 

sentita la relazione del Presidente, 

visto il vigente Regolamento per l'affidamento a terzi di incarichi di collaborazione e di ricerca della 

SISSA, 

dopo breve dibattito 

DELIBERA 

 
di autorizzare l’attivazione di un incarico di collaborazione a supporto dell’attività del corso di 

perfezionamento Master in High Performance Computing per la consolidazione della strategia di 

marketing universitario e industriale attualmente implementata, e per la pianificazione delle strategie 

di marketing future del master presso il Laboratorio Interdisciplinare, da attribuire mediante 

l’emissione in via preliminare di un avviso interno alla SISSA per selezionare eventuale personale 

interessato alla collaborazione in questione, con eventuale indizione di selezione pubblica per titoli 

in caso di assenza di personale idoneo, con i seguenti dettagli: 

 
Attività vertente su: 

individuazione sistematica di potenziali studenti del Master in High Performance Computing, su un 

piano di comunicazione rivolto alle industrie del territorio, e sulla strutturazione della comunicazione 

dei risultati del Master in HPC 

 

Requisiti: 

Laurea richiesta - Triennale 

Eventuale Esperienza: in comunicazione e/o Master in comunicazione della scienza 

Si richiede la conoscenza della lingua inglese 
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Criteri di valutazione:  30 punti totali 

Laurea  10 

Altri titoli  10 

Curriculum scientifico/ 

professionale ed esperienza 10 

 

Durata dell’incarico: 12 mesi  

 

Compenso totale lordo € 16.000,00.- (costo Ente 21.200,00.- euro) pagamento in 12 mensilità, da 

far gravare su: 

• da inizio contratto al 28/02/2023 sul progetto 

R_CONT_FVG_MHPC21_LINT_DirMHPC_0672 “Contributo regione FVG (anno 2021) per Master 

in High Performance Computing (HPC) for science and technology - L.R. 15/2014, art.7, commi 

17-20 (VIII ed. settembre 2021 - febbraio 2023) - Direttore Master HPC – CUP: 

G93D21001750007 

• dal 01/03/2023 a fine contratto sul progetto delle quote dell’VIII edizione 

D_MA_QUOTE_MHPC21_22_LINT_DirMHPC_0701 “Quote di iscrizione al Master in High 

Performance Computing (HPC) anno 2021/2022 (VIII Ed. 13/09/21- 31/12/22) - Direttore Master 

HPC” – CUP: G93D21003280007. 

 
La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
 

COMUNICAZIONI. Esiti procedure di certificazione di qualità per la programmazione del 

personale 

 
Il Presidente riferisce che si sono concluse con esito positivo le procedure di certificazione di qualità 

per la programmazione del personale per una posizione presso l’area di neuroscienze, s.c. 05/D1 

fisiologia, ssd BIO/09. Il Senato Accademico prende atto. 

 

Oggetto: richiesta di attivazione di procedura selettiva per n. 1 ricercatore a tempo 

determinato ex art. 24, co 3, lettera b) della L. 240/2010,  05/D1 fisiologia, ssd BIO/09, presso 

l’Area Neuroscienze 

N. o.d.g.: 12. XI Rep. n. SA 105/2022 – prot. 16423 

SA 27.04.2022 

UOR: UGSRU 

c.c.: UGP 

 

Il Presidente riferisce che, a seguito della delibera del Consiglio di area neuroscienze nella 

composizione ristretta ai professori ordinari e associati del 09.11.2021, viene richiesta l’indizione di 

una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, della 

durata di 3 anni (non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno presso l’Area Neuroscienze 

della SISSA, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n.240, per il settore 

concorsuale 05/D1 Fisiologia, s.s.d. BIO/09 Fisiologia. Tale posizione è stata richiesta al fine di 

rafforzare la linea di ricerca finalizzata allo studio della neurofisiologia integrativa e dei meccanismi 

neuronali alla base delle attività corticali visuo-motorie per la comprensione dei processi di 

adattamento al contesto comportamentale e di flessibilità delle reazioni comportamentali complesse 

con particolare attenzione all’utilizzo di comportamenti innati guidati dalla visione come modello di 
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studio per rispondere alla domanda di come il cervello integri informazioni relative al contesto per 

adottare reazioni ad una determinata situazione ambientale. 

La copertura della spesa relativa alla citata posizione di ricercatore a tempo determinato ex art.24, 

comma 3, lettera b) della legge 30.12.2010, n.240 presso l’Area Neuroscienze, graverà sulle risorse 

attribuite dal D.M. 16.11.2020, n. 856. Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di 

ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. 

Il Senato Accademico della SISSA 
 

sentita la relazione del Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

vista la legge 30.12.2010, n.240 ed in particolare l’art.24, 

visto il Regolamento della SISSA selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori 
universitari con contratto a tempo determinato a norma dell’art.24 della legge 30.12.2010, n.240, 
emanato, con modifiche, con D.D. n.8 del 09.01.2020, 
vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Area Neuroscienze nella composizione ristretta ai 
professori di prima e seconda fascia nell’adunanza del 09.11.2021, 
verificata la congruenza della richiesta rispetto alle esigenze della Scuola, 
dopo ampia discussione,  
 

DELIBERA 
 

-di approvare l’indizione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato della durata di 3 anni (non rinnovabile), con regime d’impegno a tempo pieno 
presso l’Area Neuroscienze della SISSA, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della legge 
30.12.2010, n.240, per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, s.s.d. BIO/09 Fisiologia 
 
-la copertura finanziaria sarà a carico delle risorse attribuite alla Scuola con D.M. 16.11.2020, n. 856. 
Secondo Piano Straordinario 2020 per il reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, 
lettera b), della Legge 240/2010. 
La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Attivazione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato tipo a) ex art.24 della legge 30.12.2010, n.240, presso l’Area 
Neuroscienze  
N. o.d.g.: 12. XII Rep. n. SA 106/2022 – prot. 16424  

SA 27.04.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.: Ufficio Gestione Progetti 

 
Il Presidente riferisce al Senato Accademico che, a seguito di quanto deliberato dal Consiglio 

dell’Area Neuroscienze nella composizione ristretta ai professori di prima e seconda fascia nella 
riunione di data 26.04.2022, viene richiesta, sulla base del piano strategico della Scuola e della 
programmazione triennale 2022/2024 dell’Area Neuroscienze, l’indizione di una procedura di 
selezione pubblica per il conferimento di un contratto di ricercatore a tempo determinato tipo a) ex 
art. 24 della Legge 30.12.2010, n.240, per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, ssd. BIO/09 
Fisiologia, Area 05 Scienze biologiche. 
Il Presidente prosegue specificando nel dettaglio gli elementi relativi alla posizione in questione. 

a) motivazione: al fine di rafforzare la linea di ricerca in "new technology development for 
molecular delivery in the nervous system targeting complex functions: from molecular to 
nanotechnological tools to approach dysfunctional responses to sensory stimuli or altered 
synaptic integration (previous experience in developing innovative molecular tools, use of 
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viral technology, ultramicroscopy and animal handling experience required)" e la relativa 
didattica; 

b) regime d’impegno: tempo pieno; 
c) settore concorsuale: 05/D1 Fisiologia, s.s.d. BIO/09 Fisiologia, Area 05 Scienze biologiche; 
d) numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare: 12; 
e) copertura finanziaria a carico delle risorse attribuite alla Scuola con D.M. 737 del 25.06.2021 

“Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la 
ricerca”. 

 
Il Senato Accademico  

 
sentita la relazione del Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

vista la legge 30.12.2010, n.240 ed in particolare l’art.24, 

visto il Regolamento della SISSA selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori 
universitari con contratto a tempo determinato a norma dell’art.24 della legge 30.12.2010, n.240, 
emanato, con modifiche, con D.D. n.8 del 09.01.2020, 
vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Area Neuroscienze nella composizione ristretta ai 
professori di prima e seconda fascia nell’adunanza del 26.04.2022, 
verificata la congruenza della richiesta rispetto alle esigenze della Scuola, 
dopo ampia discussione,  
 

DELIBERA 
 

di approvare l’indizione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a 
tempo determinato tipo a) ex art.24 della legge 30.12.2010, n.240, presso l’Area Neuroscienze della 
Scuola, per il settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, s.s.d. BIO/09 Fisiologia, Area 05 Scienze 
biologiche, con copertura finanziaria a carico delle risorse attribuite alla Scuola con D.M. 737 del 
25.06.2021 “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la 
ricerca”. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

VARIE 

Il Presidente cede la parola al prof. Liberati il quale segnala una questione emersa in consiglio di 

area fisica relativa al fatto che i coordinatori di PhD non hanno un accesso aggiornato al budget a 

loro disposizione tramite gli applicativi in uso presso la Scuola. Segue una breve disamina delle 

caratteristiche affinché si possa avere un documento o l’accesso alla procedura che soddisfi le 

richieste delle aree. 

 

Il Presidente cede la parola ai proff. Liberati e Serone i quali segnalano la discussione avvenuta in 

area fisica in relazione al mancato invio da parte di un assegnista della relazione finale e della 

effettiva necessità della stesura di tale relazione. 

Il Presidente ricorda che il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, di cui all’art. 22 della Legge 30.12.2010 n.240 prevede all’art. 12 - (Referente delle attività 

di ricerca dei titolari degli assegni e programmazione e definizione dei compiti loro assegnati). Il 

Consiglio di Area individua, per ogni titolare di assegno, un professore di ruolo o un ricercatore 

referente scientifico delle attività di ricerca. Sulla base della relazione scritta presentata annualmente 



 

56 

 

dal titolare dell’assegno il referente scientifico esprime un giudizio sull’attività svolta e propone al 

Consiglio di Area la conferma annuale qualora si tratti di assegno pluriennale. 

Interviene il Segretario Generale il quale ritiene che la presentazione della relazione finale e dei 

timesheet  sono una buona prassi che consente di avere il monitoraggio del tempo dedicato ai diversi 

tipi di attività e ai singoli progetti. Precisa inoltre che non c’è nessun format prestabilito sulla stesura 

della relazione. Raccomanda di proseguire con tali adempimenti, che consentono maggiore 

trasparenza anche in una eventuale fase di verifica richiesta da terzi.  

 

Il Presidente informa in merito alla possibilità di avviare un’ulteriore convenzione con lo Human 

Technopole.  In particolare HT sarebbe disponibile a finanziare per il prossimo anno accademico 3 

borse di dottorato all’anno (di pari importo a quelle SISSA), della durata di 4 anni ciascuna, mentre 

in futuro si prevede una media di 2,5 borse/anno. Tali borse finanzierebbero studenti del gruppo di 

Scienza e Teoria dei Dati, reclutati con apposito bando, per lavorare su temi di data science. Gli  

studenti sarebbero integrati nel PhD di Scienza e Teoria dei Dati, trascorrerebbero il primo anno di 

studio in SISSA, lavorando per la maggior parte del tempo allo Human Technopole a Milano durante 

il loro progetto di ricerca, co-supervisionato da personale SISSA e Human Technopole, con frequenti 

visite alla SISSA. Il personale dello Human Technopole contribuirebbe anche all’insegnamento del 

programma di PhD Scienza e Teoria dei Dati. 

Nella discussione che segue emerge che, premesso che il dottorato è il core business della SISSA, 

si apre una questione importante sul reclutamento, sulla supervisione di tali studenti e sul loro 

percorso di studio. Punto nodale assicurare che il personale scientifico offerto dal partner sia 

maggiore/uguale a quello SISSA. Considerate anche eventuali flessibilità organizzative delle 

iniziative di PhD a ponte con altre Istituzioni (comprese le Aziende), è necessario garantire il rispetto 

degli standard SISSA, in particolare per: 

- procedure di reclutamento 

- corsi 

- passaggi d’anno 

- effettiva co-supervisione del docente SISSA 

- difesa della tesi. 

Il Presidente propone una riunione con i coordinatori per definire -se necessarie- linee guida comuni 

per tali iniziative. 

Non essendoci altri argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, il Presidente chiude la 

riunione alle ore 17:20. 

Della seduta viene redatto il presente verbale che verrà firmato digitalmente dopo essere 

stato sottoposto al Senato Accademico per l’approvazione. 

Il giorno 24 maggio 2022 il Senato Accademico approva. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario Generale 

prof. Andrea Romanino      dott. Marco Rucci 

(firmato digitalmente)       (firmato digitalmente) 
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