
 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 24 novembre 2020 

  

Il Senato Accademico della SISSA è convocato martedì 24 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) 

    

Proposta di una rosa di docenti universitari tra cui designare i componenti del 

Consiglio di Amministrazione 

 

Designazione di un componente della commissione per la valutazione delle 

candidature esterne a componente del Consiglio di Amministrazione 

 

Proposta di attribuzione di una indennità di carica ai coordinatori delle aree 

scientifiche SISSA 

 

Esiti delle procedure elettorali 

 

Rinnovo del Presidio di qualità 
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Designazione dei Direttori delle attività del Laboratorio interdisciplinare per le 

scienze naturali ed umanistiche – a.a. 2020/2021 

 

Ammissione al Consiglio del Laboratorio interdisciplinare le scienze naturali ed 

umanistiche di scienziati o ricercatori, ai sensi dell’art. 21 c. 8 dello Statuto 

della SISSA 

 

 

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.STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONI 

IN ENTI ESTERNI 

 

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

 

6. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Parere sull’attivazione del corso di Ph.D in “Scienza e Teoria dei dati” 

Integrazione del Collegio dei docenti in fisica matematica e geometria a.a 

2020/2021 e  a.a. 2021/2022. prof. Marcello Porta 

 

Aggiornamento del “Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae Doctor della 

SISSA” - Ph.D. in Fisica Matematica e Geometria 

 

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

Ph.D per l’anno accademico 2021/22 e determinazione delle borse di studio 

 

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 
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Pagamento al Politecnico di Torino del contributo al Master in Physics of Complex 

systems  

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 

 

7. 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” – a.a. 2020/2021 

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

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

 

Comunicazione: Assegnazione borse premio per progetto tesi MHPC 2017/2018 

e 2018/2019 

 

8. RICERCA 

 

Parere sull’attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento 

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

 

Parere sul rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 

240/2010 

 

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 

 

Progetti di ricerca 

 

Parere sull’attivazione di procedure per l’attribuzione diretta di borsa di ricerca e 

posticipo della discussione di tesi PhD 

 

Parere sull’attivazione di procedure per l’attribuzione di borsa di ricerca 

 

9. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
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  
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Convenzione operativa con 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 di 
Trieste per nodi calcolo  

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

Comunicazioni. Aggiudicazione della gara periodici  

Comunicazioni. Esito gara Apple 

9. 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; 

Pagamento quota associativa anno 2020 Cluster Trasporti 2020 

Resoconto JobFair Digital Edition 2020 

Progetto Famelab 2021 

10. PERSONALE 

Comunicazione: designazione del prof. Ruffo quale rappresentante CRUI nel 

tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla individuazione di specifici progetti per la 

digitalizzazione di contenuti e servizi per studenti, docenti e ricercatori delle 

istituzioni della formazione superiore 

 

 

Richiesta di attivazione di percorso di certificazione di qualità per la 

programmazione del personale ex art 24, comma 6 della Legge 240/2010 per una 

posizione di professore ordinario, ssd MAT/07, s.c. 01/A4   - Area Matematica 

 

 

Richiesta di attivazione di percorso di certificazione di qualità per la 

programmazione del personale per una posizione di professore ordinario, ex art. 

24 co. 6 Legge 240/2010, ssd FIS/05, Fisica Astroparticellare 

 

Designazione dei componenti della Commissione giudicatrice preposta alla 

procedura selettiva per la copertura di n.1 professore universitario di seconda 
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fascia mediante chiamata ai sensi ell'art.18, co.1 della L.240/2010, s.c. 02/B2 

Fisica teorica della materia presso l'Area Fisica, in attuazione del Piano 

straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato 

in possesso di abilitazione scientifica nazionale 

 

prof. Ludwik Dabrowski, relazione sull’attività di ricerca espletata nel periodo di 

congedo ex art.17 del D.P.R. 382/1980 (01.10.2019-30.09.2020) 

 

Prof. Andrea De Simone. Richiesta di aspettativa senza assegni ai sensi dell’art.7 

della legge 240/2010. Rescissione della convenzione stipulata con l’Università 

degli Studi di Camerino ai sensi dell’art.6, comma 11, della legge n.240/2010 

 

Discussione in merito alla linea di applicazione da stabilire dalla Scuola in relazione 

alla facoltà di anticipare per i ricercatori a tempo determinato ex art.24, co.3, lett. 

b) l’inquadramento nel ruolo di professore associato ai sensi dell’art.19, co.1, lett. 

f), del D.L. 16.07.2020, n.76, convertito dalla L.11.09.2020, n.120  

 

 

Rinnovo della Commissione preposta a valutare richieste di contributo per 

collaborazioni di eccellenza 

 

Incarichi didattici 2020/2021 per le attività del master in comunicazione della 

scienza  

 

 
11.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, 
PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

    

Nessuna pratica iscritta 

 

 

12.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) 
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