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      Trieste, data del protocollo 

 
Al Consiglio di Amministrazione 

 
     Al Collegio dei revisori dei conti 
      

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – 29.09.2020 

 

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato martedì 29 

settembre 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 

 I) D.D. n. 577 DD. 11.08.2020. Approvazione atti e ammissione degli studenti al 

corso di perfezionamento Master in High Perfomance Computing, a.a. 2020/2021 

II) D.D. n. 580 dd. 18.08.2020.   Attivazione di procedure per l’attribuzione di una 

borsa di ricerca di tipo A)  

III) Ratifica delle proroghe ex art. 236 comma 6, DL 34/2020 dei contratti degli 

assegnisti di ricerca dott. Shamir e dott. Arias  

 IV) Ratifica della proroga ex art. 236 comma 6, DL 34/2020 del contratto di 

assegnista di ricerca. dott. Ubaldi 

V) Modifica del finanziamento di contratto di assegno di ricerca. Atto a ratifica 

VI) Aumento dell’importo di assegno di ricerca. Atto a ratifica 

VII) Ratifica D.D. n. 589 dd. 24.08.2020. Approvazione atti e assegnazione della 

borsa di studio per la realizzazione di un’inchiesta giornalistica originale ed 

inedita basata sull’analisi di dati relativi alla pandemia di Covid-19 in Italia – fondi 

donazione P. Giordano 

VIII) Ratifica D.D. n. 641 dd 10.09.2020. Autorizzazione alla stipula del contratto 
di lavoro subordinato di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, 
comma 3, lettera a) della legge 240/2010. dott.ssa Giada Cellot  

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

CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA 

    I) Svolgimento delle procedure elettorali in modalità telematica 

    II) Calendario delle riunioni degli organi di governo – terzo trimestre 2020 

   III) Modifiche al Regolamento della Giunta dell’Area Matematica 

4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

   I) Accreditamento iniziale della Scuola  

   II) SISSA back to the future 
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5. CONTABILITA’ E BILANCIO 

   I)DSG n. 513 dd 15.07.2020. Variazione al budget economico e al budget 

investimenti di previsione dell’esercizio 2020 

6. PATRIMONIO, BENI MOBILI, MATERIALI E ATTREZZATURE, BENI IN 

COMODATO 

  I) Procedura di gara per la fornitura di materiale igienico – sanitario 

  II) Accordo quadro triennale per la fornitura di materiale informatico Apple per le 

esigenze delle Aree e dell’Amministrazione. 

7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

  I)  Percorsi formativi comuni con l’Università degli studi Trento in scienze 

cognitive (Graduate Program in Cognitive Science) e in fisica (Graduate Program 

in Physics), a.a. 2020/21. Attribuzione di borse di studio agli allievi del II anno di 

corso 

8. ALLIEVI 

 I) Modifiche al Regolamento per l’assegnazione di un contributo per le spese di 

ricerca e formazione agli allievi del terzo e quarto anno dei corsi di Ph.D della 

Scuola  

II) Ammissione degli allievi al II, III e IV anno di corso di PhD. in Fisica Teorica 

delle Particelle, Fisica Astroparticellare, Analisi Matematica, Modelli ed 

Applicazioni, Fisica Matematica e Geometria e Teoria e Simulazione Numerica 

degli Stati Condensati e, limitatamente al II e III anno di corso, in Astrofisica e 

Cosmologia, Fisica Statistica, Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici per l’a.a. 

2020/21  

III) Applicazione dell'art. 236, comma, 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto 

Rilancio”.  Richieste di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del 

corso di dottorato, con conseguente erogazione della borsa di studio per il 

periodo corrispondente 

IV) Richieste di posticipo di discussione di tesi di PhD, a.a. 2019/2020 

V) Programma Erasmus Tirocini. Bando di concorso a.a. 2020/21  

9. RICERCA 

   I) Attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di 

attività di ricerca 

   II) Rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca  

   III) Borse di ricerca:  

    a) Attivazione di una borsa di ricerca di tipo A 

    b)  Attribuzione diretta di borse di ricerca  

  IV) Progetti di ricerca 

  V) Assicurazione sanitaria per studenti e assegnisti stranieri 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 
   I)Deposito fasi nazionali brevetto SISSA-IIT- Jülich (Prof. Legname) 

   II) Deposito domanda internazionale PCT brevetto SISSA-IMDEA  

   III) Affidamento del servizio di reception: specifiche timing di gara e proroga del 

contratto vigente 
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  IV) Costituzione di una start up pubblico-privata: esiti della procedura e 
costituzione della società con SWG S.p.A.  
  V) Convenzione quadro con Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. 
  VI) Convenzione con il Laboratorio dell’Immaginario Scientifico 
  VII) Contratto Charles River Laboratories S.r.l. per il servizio di pulizia e 
mantenimento e cura degli animali da laboratorio dello Stabulario della SISSA: 
opzione di rinnovo 
  VIII) Convenzione con l’Università degli Studi di Trieste per questionari 
demoscopici e test sierologici 

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

IN ENTI ESTERNI 

  I) Nomina del delegato SISSA nell’Assemblea Consortile del CINECA 

12. PERSONALE 
   I) Attivazione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un 
ricercatore a tempo determinato pieno ex art.24, comma 3, lettera b) della 
L.240/2010 per il settore concorsuale 05/E2 Biologia molecolare (s.s.d. BIO/11 
Biologia molecolare) presso l’Area Neuroscienze 

   II) Chiamata di un ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 
Fisica applicata, didattica e storia della fisica, s.s.d. FIS/07 Fisica applicata (a beni 
culturali, ambientali, biologia e medicina), dell’Area 02 Scienze fisiche, ex art.24, 
co. 3, lettera a) della Legge 240/2010, presso l’Area Fisica della SISSA. Dott. 
Sebastian Dominik GOLDT 

 III)Chiamata diretta dall’estero –ex art.1, co.9, legge 04/11/2005, n.230 e s.m.i.- 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3 lettera b) della Legge 

240/2010, s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia - Area 02  Scienze fisiche, ssd 

FIS/03. Dott Abhinav SHARMA 

 IV)Incarichi di insegnamento: 
a) Rinnovo incarico di insegnamento dott.a Alessandra Magistrato 
b)  Richiesta di attivazione di nuovo incarico di insegnamento  
c) Conferimento al dott. Danut-Adrian Cojoc e alla dott.a Loredana Casalis di 

incarichi di insegnamento connessi allo svolgimento di attività didattica 
integrativa a titolo gratuito, ex art. 8, punto I) del Regolamento incarichi di 
insegnamento 

 V) Modifiche  al Regolamento sui doveri didattici dei professori e ricercatori della 

Scuola 

   VI) Comunicazione. Segnalazione di problematiche sull’applicazione degli scatti 

stipendiali dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato emerse 

per pareri contradditori e poco chiari espressi dal MUR. 
 VII) Relazione del Segretario Generale sui risultati anno 2019. Attribuzione 
dell’indennità di risultato 

VIII) Approvazione dell’Ipotesi di contratto collettivo integrativo relativa a 

“Progressione economico orizzontale relativa all’anno 2020” 
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13.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, 

PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

  I) Stato dell’arte dei lavori di edilizia ed impiantistica nelle sedi di Via Bonomea e 

di via Beirut 

 

14.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE 

      prof. Stefano Ruffo 

      (firmato digitalmente) 
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