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Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

      il Consiglio di Amministrazione 

       

      Al Collegio dei revisori dei conti 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – 26 novembre 

2020 

  

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato giovedì 26 

novembre 2020 alle ore 13:30 su piattaforma online, per la trattazione del seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Presa d’atto del verbale della seduta precedente 

 

2. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA 

   

Ratifica di Accordo di co-tutela di tesi e cofinanziamento con la Comenius 

University di Bratislava – Slovacchia nell’ambito del corso di Ph.D in Teoria e 

Simulazione Numerica degli Stati Condensati – Dott. Matej Badin -  

 

Ratifica di Accordo per la gestione ed il cofinanziamento di un programma di 

“Double degree in Machine Learning for turbulence” con Eindhoven University of 

Technology – Paesi Bassi nell’ambito del corso di PhD in Analisi Matematica, 

Modelli ed Applicazioni -  

 

  3.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, 

CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, 

DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE) 

    

Designazione di un componente della commissione per la valutazione delle 

candidature esterne a componente del Consiglio di Amministrazione 

 

Procedure elettorali 

 

Rinnovo del Presidio di qualità 

 

Indennità di carica ai coordinatori delle aree scientifiche SISSA 
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4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

   
SISSA back to the future e piano strategico: stato dell'arte in vista della 

complessiva programmazione della Scuola  

 

Aggiornamento della banca dati “SUA – Scuole” previsto dalla Nota ministeriale 

dd. 27.10.2020 per il mantenimento dei requisiti dell'accreditamento iniziale 

delle Scuole ad Ordinamento Speciale 

 

Valutazione della qualità della ricerca. VQR 2015-2019: stato dell'arte 

 

 

5. FINANZA E BILANCIO 

 

Rendiconto L.R. 2/2011, art. 4, comma 2, finanziamenti al sistema universitario 

regionale - anno 2019 - interventi conclusi  

 

Proroga della scadenza per l’utilizzo delle somme residue dei progetti di ricerca 

conclusi 

 

Variazioni al bilancio unico di previsione 2020 

 

Comunicazione. DSG n. 818 dd 28.10.2020. Variazioni al bilancio unico di 

previsione 2020 in base all’art.6, comma 3 del Regolamento di Amministrazione, 

Finanza e Contabilità 

 

 

6.STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONI 

IN ENTI ESTERNI 

 

Nomina del nuovo Consiglio Scientifico per la società controllata SISSA Medialab 
S.r.l. per il triennio 2020-2022  

Razionalizzazione periodica delle società partecipate ex art.20 del 
D.Lgs.175/2016 (TUSP): aggiornamento sull’attuazione della ricognizione al 
31.12.2018 deliberata dal Cda in data 10.12.2019 e ricognizione delle 
partecipazioni alla data del 31.12.2019  

 

7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Attivazione del corso di Ph.D in “Scienza e Teoria dei dati” 
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Parere sull’aggiornamento del “Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae 

Doctor della SISSA” - Ph.D. in Fisica Matematica e Geometria. Parere 

 

Curricula e bando di ammissione alla Scuola al fine del conseguimento del titolo di 

Ph.D per l’anno accademico 2021/22 

 

Convenzione con CNR-IOM per il finanziamento di una posizione di dottorato da 

parte del CNR-IOM per l’anno accademico 2021/22 nell’ambito del corso di PhD 

in Teoria e simulazione Numerica degli Stati Condensati 

 

Rinnovo della Convenzione di collaborazione didattica per la gestione di un 

Percorso Formativo Comune nell'ambito della Laurea Magistrale in Matematica 

dell'Università degli Studi di Trieste. 

 

Bando di concorso per titoli ed esami per il conferimento di borse di studio 

nell’ambito del percorso formativo comune di “Laurea magistrale in matematica” 

con l’Università di Trieste – a.a. 2021/2022 

 

Bando di concorso per titoli e colloquio per il conferimento di quattro borse di studio 

nell’ambito del corso di Laurea Magistrale Interateneo in Data Science and 

Scientific Computing, organizzato in collaborazione con le Università di Trieste e 

di Udine – a.a. 2020/2021 

 

Master in Physics of Complex systems - Pagamento del contributo al Politenico di 

Torino, a.a. 2019/2020 

 

8. ALLIEVI 

 

Ammissione di uno studente soprannumerario - dott. Giulio Ortali - Corso di PhD 

in Analisi Matematica, Modelli ed Applicazioni - “Double degree in Machine 

Learning for turbulence” 

Co-tutelle con la High School of Economics - National Research University - dott. 

Warren Cattani - Ph.D. in Fisica Matematica e Geometria  

 

Posticipo di discussione di tesi di Phd (emergenza sanitaria Covid-19) 

 

 

9. RICERCA 

 

Attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, ex art.22 L.240/10 

 



 

 

 
 

Supporto organi di 
governo e gestione 
documentale 
 
Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy 
T   +39 0403787111 
E   info@sissa.it 
sissa.it 

Rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010 

 

Proroga di assegni di ricerca ex art. 236 comma 6, DL 34/2020. Dott.a Usmani 

 

Modifica del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca della SISSA, ai sensi dell’art. 22 della legge 30.12.2010 n. 240 

 

Attivazione di procedure per l’attribuzione diretta di borsa di ricerca e posticipo 

della discussione di tesi PhD 

 

Attivazione di procedure per l’attribuzione di borsa di ricerca 

 

 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
Acquisto n. 1 Digital PCR e n. 1 Real Time PCR per le esigenze dei laboratori 
sperimentali dell’Area di Neuroscienze 

Attivazione della procedura d’acquisto tramite adesione alla Convenzione Consip 
Buoni Pasto 8 - Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa 
mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale –  

Adesione al contratto CARE- CRUI per le riviste elettroniche e il pagamento delle 
APC Open Access con l'editore SpringerNature 2020-2024 

Accordo di collaborazione delle Scuole ad ordinamento speciale 

Convenzione di collaborazione scientifica con l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Pisa - Studio neurocognitivo di individui affetti da disforia di 
genere  

Convenzione operativa tra la SISSA e il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca comune e all’utilizzazione da parte 
dello IOM di spazi presso la sede SISSA 

Convenzione con il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università 
degli studi di Trieste per utilizzo cluster Ulysses 

Convenzione di collaborazione scientifica con la Fondazione I.R.C.S.S. Istituto 
Neurologico Carlo Besta  

Comunicazioni: Aggiudicazione gara periodici  

Comunicazioni: Esito gara Apple 
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11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

Convenzione di ricerca e sviluppo congiunto “AI4 Institutional Business  

Comunication FVG” con l'Agenzia Lavoro & Sviluppo Impresa del Friuli Venezia 
Giulia 

Collaboration Agreement OISAIR INNOVAIR NETWORK 

Partecipazione alla partnership “Istruzione e Formazione Tecnica Superiore” 
(IFTS) per il periodo 2021-24 “Ambito 3 – Cultura, Informazione e Tecnologie 
Informatiche” 

Pagamento della quota associativa anno 2020 Cluster Trasporti 2020 

Comunicazione. Progetto Famelab 2021 

 

12. PERSONALE 

 Chiamata di un professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art.18, 

comma 1, della legge 30.12.2010 n.240, presso l’Area Fisica, per il s.c. 02/B2 

Fisica teorica della materia. Prof. Davide Donadio 

 

Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co 3, lettera b) della 

Legge 240/2010 presso l’area fisica, s.c. 02/A2 Fisica teorica delle interazioni 

fondamentali. dott. Kobayashi 

 

Prof. Andrea De Simone: risoluzione anticipata della convenzione stipulata con 

l’Università degli Studi di Camerino ai sensi dell’art.6, comma 11, della L.240/2010 

 

Compenso incentivante su progetto: prof. Francesco Benini 

 

Attivazione di n. 6 incarichi di insegnamento per il Master in Comunicazione della 

Scienza del Laboratorio Interdisciplinare a.a. 2020/2021 

 
Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale 

tecnico amministrativo e dei dirigenti 
 
Ipotesi di Accordo relativo all'erogazione dei buoni pasto per il periodo 16 

settembre 2020 - 31 dicembre 2020 
 
Proroghe di contratti di telelavoro 
 



 

 

 
 

Supporto organi di 
governo e gestione 
documentale 
 
Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy 
T   +39 0403787111 
E   info@sissa.it 
sissa.it 

 
Attivazione di un nuovo contratto di telelavoro anno 2021 
 
 
13.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, 
PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 
    

Nessuna pratica iscritta 

 

14.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

Proposta relativa alla prossima conversione in legge del Decreto Legge 130/2020 

“Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale”. 

 

 

 

 IL DIRETTORE 
prof. Stefano Ruffo 

(firmato digitalmente) 

 
 
 
 
/ad 

 
 
 


		2020-11-23T18:37:28+0000
	RUFFO STEFANO




