Ai componenti
il Senato Accademico
LORO SEDI

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 9 giugno 2020

Il Senato Accademico della SISSA è convocato per martedì 9 giugno 2020
alle ore 13.30, 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 dei decreti di approvazione atti degli esami di ammissione ai corsi di
PhD dell'Area di Neuroscienze
II) Ratifica del decreto di approvazione atti del concorso per titoli e colloquio per
il conferimento di una borsa di studio finanziata dal Progetto “Big Data for Black
hole Evolution Studies” (BiD4BEST)
III) Corso di PhD in Astrofisica e Cosmologia - Ratifica dei decreti di
approvazione atti degli esami di ammissione al Joint PhD ICTP/SISSA
IV)Ratifica del decreto di approvazione atti della selezione per il conferimento di
una borsa di studio nell’ambito del Percorso Formativo Comune del corso di
“Laurea Magistrale in Matematica” dell’Università di Trieste riservata a candidati
provenienti da paesi non appartenenti all’Unione Europea. – a.a. 2020/21
V) Bando di concorso e calendario didattico del corso di perfezionamento Master
in comunicazione della scienza “F.Prattico” - a.a. 2020/2021. Ratifica DD. n. 409
dd. 28.05.2020
VI) Ratifica Inter-Institutional Agreement tra la SISSA e Norges teknisknaturvitenskapelige universitet –NTNU (Norvegia) – Rep. n. 100/2020 dd.
21.05.2020
VII) Ratifica autorizzazione incarico esterno prof. Calabrese
VIII) Ratifica autorizzazione incarico esterno prof. Baccigalupi
IX) Ratifica autorizzazione incarico esterno prof. Santoro
3.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE,
CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA
I) Organi monocratici e collegiali. D.D. n. 394 dd. 19.05.2020
4.STRATEGIA,
PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE,
SVILUPPO
E
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’
I) COVID-19. Fase 2
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5. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA
I) Modifica delle modalità di espletamento degli esami di ammissione ai corsi di
PhD in Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni, Fisica Matematica e Geometria,
Fisica Astroparticellare e Fisica Teorica delle Particelle
II) Bando di concorso per l'attribuzione di una borsa di dottorato al corso di PhD
in Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici sulla tematica "Neural networks: theory
and applications to complex biosystems" - Dipartimenti di Eccellenza
III) Convenzione con CNR eChiesi Farmaceutici per il finanziamento di n. 1 borsa
di studio di dottorato di ricerca in Teoria e Simulazione Numerica degli Stati
Condensati, 36° ciclo, a.a. 2020/2021 e relativo bando di concorso
IV) Convenzione con il CNR per il finanziamento di n. 1 borsa di studio di dottorato
di ricerca in Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati, 36° ciclo, a.a.
2020/2021
6. ALLIEVI
I)Rinvio di discussione di tesi del corso di perfezionamento del master in
comunicazione della scienza: dott. Skerlavaj e Scarel
II) Assegnazione dei voucher della Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del
FSE -Programma Operativo 2014/2020-Programma Specifico 70/17 agli studenti
del Master in comunicazione della scienza a.a. 2019/2020
7. RICERCA
I) Parere sull’attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo
svolgimento di attività di ricerca
II)Parere sul conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
per chiamata diretta ai sensi dell’art. 5 lettera c) del “Regolamento per il
conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22
della L. 31.12.2010 n. 240”
III)Convenzione tra l’INFN e la SISSA per l’attivazione di un assegno biennale per
lo svolgimento di attività di ricerca
IV) Parere sul rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca
V) Autorizzazione incarico esterno. dott. Sartori
VI) Parere sull’attivazione di una borsa di ricerca di tipo B per l’attività di ricerca
su “Social media come opportunità di comunicazione interna ed esterna di un ente
di ricerca”
VII) Progetti di ricerca
8. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI
I) Comunicazioni. Aggiornamento Attività Competence Center SMACT Approvazione Progetti Innovazione
II) Comunicazioni. Asilo Nido SISSA: aggiornamento attività e contribuzione
SISSA
III) Deposito nuovo brevetto SISSA-Transine Therapeutics (Inventori Prof.
Gustincich, Dott.ssa PIerattini et alii) e relativa licenza
IV) Concessione di patrocinio gratuito a Campus Party Italia S.r.l. per evento
Campus Party
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V) Contratto di comodato d’uso gratuito nell’ambito della convenzione CIMeC –
rinnovo triennale
VI) Proroga della convenzione con Datasinc al 31/12/2020
VII) Convenzione quadro con l’Associazione “La Nostra Famiglia” - Sezione
Scientifica I.R.C.C.S. “Eugenio Medea”
VIII) Convenzione operativa con l’Istituto di Neuroscienze del CNR (CNR-IN)
IX) Rinnovo della convenzione con l’Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”
X) Adesione all’Istituto Internazionale sui diritti dell’uomo
9. PERSONALE
I) Attivazione di una procedura di certificazione di qualità per una chiamata
diretta dall’estero–ex art.1, co.9, legge 04/11/2005, n.230 e s.m.i.- per il dott
Abhinav Sharma in qualità di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3 lettera b) della legge 240/2010 per il settore concorsuale 02/B2 Fisica
teorica della materia - Area 02 Scienze fisiche, Settore Scientifico Disciplinare
FIS/03
10. CONTABILITA’ E BILANCIO
I) Riformulazione del budget di area neuroscienze per il 2020
11.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo
(firmato digitalmente)
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