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Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 20 ottobre 2020 

  

 

Il Senato Accademico della SISSA è convocato martedì 20 ottobre 2020 

alle ore 9:30 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) Ratifica Memorandum of Understanding con Yukawa Institute for Theoretical 

Physics (YITP)  

 

II) Ratifica D.D. n. 654 del 15.09.2020 e 784 del 14.10.2020* “Bandi di concorso 
per il conferimento di attività a tempo parziale degli studenti per lo scorcio di anno 
2020” 

III) Ratifica D.D. n. 771 del 12.10.2020 “Assegnazione diretta di una borsa di 
ricerca finalizzata al completamento di ricerche in corso presso l’Area di Fisica – 
Gruppo di Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati – Dott. Mattia 
ANGELI 

IV) Ratifica D.D. n. 775 dd. 13.10.2020. Nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale della costituenda RACHAEL S.r.l. 

V) Ratifica D.D. n. 778 dd. 13.10.2020. Adesione all’accordo di collaborazione per 
la infrastruttura di calcolo e dati italiana (Italian Computing and Data Infrastructure) 
ICDI  

VI) Ratifica D.D. n. 779 dd.13.10.2020. VQR 2015-2019 - Nomina responsabile 

scientifico, individuazione struttura a presidio amministrativo-gestionale e nomina 

referente amministrativo SISSA 
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  3.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, 

CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, 

DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE) 

    

I) Consegna a Piero Angela del Master honoris causa del corso di perfezionamento 

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

 

II) Designazione di un docente nella Consulta del personale tecnico amministrativo 

 

III) Approvazione della nomina dei membri del Nucleo di  Valutazione  diversi  dal  

rappresentante elettivo degli allievi  

 

IV) Procedure elettorali 

 

4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

   
I) SISSA back to the future e piano strategico: stato dell’arte 

 

II) Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2015-19: avvio esercizio 

valutazione, cronoprogramma, bando 

 

III) Performance organizzativa 2020: modifica obiettivo di miglioramento 2020 

assegnato all’ufficio tecnico e logistica 

 

 

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

IN ENTI ESTERNI 

 

I) Informazione sulle nuove collezioni digitali del "SISSA Preprint Archive" e 

sull'assegnazione dei DOI alle risorse digitali interne 

 

II) Nomina nuovo organo amministrativo della società controllata SISSA Medialab 
S.r.l. per il triennio 2020-2022.   

III)  Proposta di sviluppo del North-Adriatic Summer Institute (NASI) sulla 
sostenibilità.  
 

 

5. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

I) Riepilogo dei borsisti iscritti ai corsi di Laurea Magistrale organizzati in 

collaborazione con altre Università per l’anno accademico 2020/21 
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II) Affiliazione del Prof. Andrea Cangiani al Collegio dei docenti del corso di Ph.D. 

in Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni per l’anno accademico 2020/21. 

 

III) Aggiornamento dell’offerta formativa del corso di Ph.D. in Analisi Matematica, 

Modelli e Applicazioni per l’anno accademico 2020/21 

 

 

6. ALLIEVI 

 

I) Riepilogo degli allievi iscritti al primo anno e resoconto dei dati relativi ai candidati 

agli esami di ammissione ai corsi di PhD della Scuola per l’anno accademico 

2020/21 

 

II) Ammissione degli allievi al II, III e IV anno dei corsi di PhD. in Biologia 

Molecolare; Genomica Funzionale e Strutturale; Neurobiologia e Neuroscienze 

Cognitive e, limitatamente al IV anno di corso, in Astrofisica, Fisica Statistica, 

Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici, per l’a.a. 2020/21 

 

III) Bando di concorso per il conferimento di attività a tempo parziale degli studenti 

per l’anno 2021 

 

IV) Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università… (DM 14 luglio 

2020 n. 294) - iniziative a sostegno degli studenti e a misure di pianificazione delle 

attività di ricerca e per la didattica a distanza 

 

 

7. 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 

 

III) Progetti di ricerca 

 

IV) Attivazione di procedure per l’attribuzione diretta di una borsa di ricerca e 

posticipo della discussione di tesi PhD 

 

V) Attivazione di procedure per l’attribuzione di una borsa di ricerca 
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8. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
I) Protocollo di intesa con gli Atenei di Udine e Trieste per la realizzazione e lo 
sviluppo di una infrastruttura per la Meccatronica Avanzata.  

II) Accordo quadro con gli Atenei di Udine e di Trieste per la gestione di servizi in 
forma condivisa di servizi amministrativi, informatici, bibliotecari e tecnici di 
supporto alla didattica e alla ricerca 

III) Accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per partnership con l’IFPU  

IV) Convenzione operativa con il CNR finalizzata allo svolgimento di attività di 
ricerca comune e all’utilizzazione da parte dello IOM di spazi presso la sede 
SISSA.  

V) Rinnovo (2021-2023)  della convenzione dell'"Accordo per l'adesione alle 
trattative di acquisto dei diritti di accesso non esclusivi di risorse elettroniche 
(riviste, banche dati, e-books) e dei relativi servizi integrati. 

 9. PERSONALE 

I) Prof.Gustincich. Richiesta di proroga di due anni dell'aspettativa senza assegni, 
ai sensi dell'art.7 della L.240/2010. 
 

II) Dott. Canali: proroga della  convenzione stipulata con l’Università degli Studi di 

Roma Tre, ai sensi dell’art.6, comma 11, della legge 30.12.2010 n.240, per lo 

svolgimento di attività didattica e di ricerca 

 

III) Proroga contratto rutd a) dott.ssa Nicoletta Krachmalnicoff  

 

IV) Richiesta autorizzazione due incarichi insegnamento esterni prof. Mallamaci 

 

V) Richiesta autorizzazione incarico esterno prof. Matteo Viel 

 

VI) Richiesta autorizzazione due incarichi esterni prof.a Tamara Grava 

 

VII) Modifica del regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori 

della SISSA. Abrogazione della norma (art.7 della L.18.03.1958, n.311) secondo 

la quale vigeva l’obbligo - per i professori universitari - di risiedere stabilmente nella 

sede dell’università di afferenza  
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11.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, 
PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 
    

Nessuna pratica iscritta 

 

12.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

         IL DIRETTORE 

       prof. Stefano Ruffo 

      (firmato digitalmente) 
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