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Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 22 settembre 2020 

  

 

Il Senato Accademico della SISSA è convocato per martedì 22 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)  Ratifica autorizzazione incarico esterno Prof. Giuseppe Legname 

 II) Ratifica D.D. n.545 dd 31.07.2020 relativo alla nomina della Commissione 

giudicatrice della procedura selettiva a n.1 PA ex art.18, co.1 della L.240/2010, 

s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia; 

 III) 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 

 IV) D.D. n. 580 dd. 18.08.2020.   Ratifica della richiesta urgente di attivazione 

delle procedure per l’attribuzione di una borsa di ricerca di tipo A)  

 V) Ratifica di autorizzazione di incarico esterno assegnista dott. Davide 

Riccobelli 

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

assegnisti di ricerca dott. Shamir e dott. Arias.  

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

assegnista di ricerca. dott. Ubaldi 

 VIII) Ratifica della modifica del finanziamento di contratto di assegno di ricerca. 

dott. Zeni 

 IX) Aumento dell’importo di assegno di ricerca (ref.Gambassi). Atto a ratifica 

 X) 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 

 

  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 
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III) Modifiche al Regolamento della Giunta dell’Area Matematica 

 

4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

   I) Accreditamento della Scuola  

   II) SISSA back to the future 

 

5. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

   I) Programmazione delle attività didattiche dei corsi di PhD per l’anno 

accademico 2020/2021 

 

6. 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) Richieste di posticipo di discussione di tesi di PhD (COVID)  

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

 

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  

  III) Progetti di ricerca 

  IV) Assicurazione sanitaria studenti e assegnisti stranieri 

 

8. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 
  

I) Deposito fasi nazionali brevetto SISSA-IIT- Jülich (Prof. Legname) 
II) Deposito domanda internazionale PCT brevetto SISSA-IMDEA (Prof. 
Ballerini) 
III) Comunicazione: Deposito nuova domanda di brevetto Prof.ssa Ballerini-
Progetto ByAxon 
IV) Costituzione di una start up pubblico-privata: esiti della procedura e 
costituzione della società costituzione della Newco 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 
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   VIII) Convenzione con l’Università degli Studi di Trieste per questionari 
demoscopici e test sierologici 
   IX) Discussione scientifica sui temi della convenzione con l’Università degli Studi 
di Trieste-Dipartimento di Matematica e Geoscienze per utilizzo del cluster Ulysses 
  
9. PERSONALE 
    I) Nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n.1 RUTD 
B) s.c.02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali  

II)Nomina della Commissione giudicatrice della procedura selettiva a n.1 RUTD 

A) s.c.01/A4 Fisica matematica  

III)Incarichi di insegnamento: 

a) Rinnovo incarico di insegnamento dott. Alessandra Magistrato 
b)  Richiesta di attivazione di nuovo incarico di insegnamento ref. prof. 

Gambassi; 
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 

IV) Prof. Ugo Bruzzo: richiesta di posticipo al 01.10.2021 decorrenza anno 
sabbatico precedentemente autorizzato dal 01.10.2020; 

V) Prof. Andrea Cangiani richiesta di autorizzazione allo svolgimento di 
incarico esterno a decorrere dal 01.10.2020  

VI) Prof. Stefano Bianchini: richiesta di autorizzazione incarico esterno (nota 
dd 16.06.2020 assunta a prot.n. 12267-VII/4 dd 17.06.2020) 

VII) Comunicazioni. Chiusura delle procedure di certificazione di qualità per la 
programmazione del personale 

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

IX) Comunicazione relativa alle problematiche sull’applicazione degli scatti 
stipendiali dei professori e ricercatori universitari a tempo indeterminato 
emerse per pareri contradditori e poco chiari espressi dal MUR. 

11.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 

12.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

 

         IL DIRETTORE 

       prof. Stefano Ruffo 

      (firmato digitalmente) 
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