
 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 18 maggio 2021 

  

Il Senato Accademico della SISSA è convocato martedì 18 maggio 2021 

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 D.D. n. 340 dd. 30.04.2021- rinnovo assegno di ricerca dott. Mancinelli 
Federico 
 
II)Ratifica DD. n. 359 dd. 05.05.2021 autorizzazione attivazione procedura 
Co.Co.Co. Progetto SAFE – Rozza 
 
III)Ratifica D D. n. 366 dd. 07.05.2021- rinnovo assegno di ricerca dott.ssa 
Amoriello Roberta 
 
IV)Ratifica di DD. Avvio all’entrata nelle fasi nazionali domanda di brevetto n. 
PCTW2019081739EP "MORPHABLE SHEET STRUCTURE" 

 
V) Ratifica di DD. Presentazione di un progetto nell'ambito del bando del 
Ministero della Salute, Traiettoria "Medicina rigenerativa, predittiva e 
personalizzata" 

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

CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, 

DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE) 

    

 I) Valutazione degli organi per indennità di carica e premialità 
 
4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

 

 I) SISSA back to the future. Esito attività 
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 II) DM n. 289 dd. 25.03.2021. Linee generali d’indirizzo della programmazione 
triennale del sistema universitario per il triennio 2021-2023 e i relativi indicatori per 
la valutazione periodica dei risultati. Slide di sintesi esplicative 
 
III) Chiusura della fase della VQR - Valutazione della qualità della ricerca - di 
selezione e caricamento prodotti e dei due casi studio per la terza missione 

 

IV) Comitato Scientifico Internazionale (ISAC) 

 

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

IN ENTI ESTERNI 

 

 Nessuna pratica iscritta 

 

6. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

  
  Nessuna pratica iscritta 
 

7. ALLIEVI 

 

  I) Misure economiche rivolte ai dottorandi iscritti al quarto anno di corso per 

l’anno accademico 2020/21 

 

 II) Accordo di co-tutela di tesi e cofinanziamento con la Leiden University – Paesi 

Bassi nell’ambito del corso di Ph.D in Fisica Matematica e Geometria – Dott. 

Torstein Ulsnaes 

 

III) Comunicazioni. Assegnazione della borsa di studio del Comune di Trieste alla 
dott.ssa Anzolini 
 
8. 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) Proposte di revisione del regolamento per l’assegnazione di borse di studio di 

addestramento alla ricerca e post laurea di breve durata per studenti italiani e 

stranieri 
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9. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
   I)Accordo quadro con l’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la 

cooperazione nelle aree di comune interesse: disdetta  
 
  II) Accordo quadro con l’Università degli Studi di Trieste e l’Università degli Studi 

di Udine, per la gestione in forma condivisa di servizi amministrativi, informatici, 
bibliotecari e tecnici di supporto alla didattica e alla ricerca  

 
  III) Rinnovo della convenzione con l’Istituto Nazionale di Alta Matematica 

“Francesco Saveri” (INdAM)  
 
  IV) Convenzione fra SISSA e  SMACT Scpa per la realizzazione un Laboratorio 
congiunto nell’ambito della “Live Demo FVG” 

 V) Collaborazione scientifica e didattica con ICTP su temi di meccanica statistica 
e sistemi complessi con il gruppo di materia condensata dell’ICTP  
 
 
10. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

  I) Comunicazione. Licenza esclusiva alla società statunitense SpineX della 
tecnologia brevettata “Transcutaneous electrical spinal cord neuromodulator and 
uses thereof” 

 II) Riconoscimento della società Borea Therapeutics S.r.l. quale Start-up della 
SISSA 

11. PERSONALE 

  I)Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni: 
a) Prof. Giovanni Bussi 
b) Prof.ssa Tamara Grava 

 
II) Dott. Michele Giugliano, rutd b) dal 16.04.2019: attivazione della procedura 

volta alla chiamata nel ruolo di professore associato (ex art.24, comma 5 o 
art.24, comma 5-bis della L.240/2010) e designazione della Commissione 
giudicatrice preposta alla sua valutazione 
 

III) Dott. Alberto Maspero, rutd b) dal 01.04.2019: attivazione della procedura 
volta alla chiamata nel ruolo di professore associato (ex art.24, comma 5 della 
L.240/2010) e designazione della Commissione giudicatrice preposta alla sua 
valutazione 
 

IV) Dott. Rafael Torres Ruiz, rutd b) dal 01.04.2019: attivazione della procedura 
volta alla chiamata nel ruolo di professore associato (ex art.24, comma 5 della 
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L.240/2010) e designazione della Commissione giudicatrice preposta alla sua 
valutazione 

 

V) Richiesta di attivazione del percorso di certificazione di qualità per la 

programmazione del personale per una posizione di ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3 lettera b) della legge 240/2010, Settore 

scientifico disciplinare MAT/03, Geometria, Settore Concorsuale 01/A2 

Geometria e Algebra - Area 01 Scienze Matematiche e Informatiche 
 

VI) Richiesta di attivazione di un percorso di certificazione di qualità e 

contestualmente della procedura per una posizione di ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3 lettera b) della legge 240/2010 Settore 

scientifico disciplinare FIS/02 – Fisica Teorica modelli e metodi matematici, 

Settore Concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali - Area 

02 scienze Fisiche 

VII) Richiesta di attivazione di un percorso di certificazione di qualità per una 

posizione di professore associato, 01/A3 Analisi matematica, probabilità e 

statistica matematica, s.s.d. MAT/05 Analisi matematica - area matematica, ai 

sensi della Legge 230/2005, art. 1 co.9. prof. Luca Rizzi 

VIII) Affidamento di incarico di insegnamento per l’area di matematica. Prof. 

Giovanni Bellettini 

IX) Designazione della commissione giudicatrice della procedura selettiva per un 

professore di I fascia s.c. 02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei 

pianeti 

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

 

  Nessuna pratica iscritta 

 

13.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

  

 

  IL DIRETTORE 

      prof. Stefano Ruffo 

               (firmato digitalmente)  
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