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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 1  

DEL SENATO ACCADEMICO DEL 19 GENNAIO 2021 
 

Il giorno di martedì 19 gennaio 2021, alle ore 13:30, si riunisce, regolarmente convocato con 
nota n. 869 – II/3 del 14.01.2021, il Senato Accademico della SISSA. 
In ottemperanza alle vigenti norme in materia di COVID-19, la riunione si svolge su piattaforma 
Zoom. 
Sono presenti:  

NOMINATIVI RUOLO P. A.G. A. 

Prof. Stefano RUFFO Direttore – Presidente  X   

prof. Stefano LIBERATI Docente – coordinatore dell’area fisica X   

prof. Gianluigi ROZZA Docente – coordinatore dell’area matematica X   

Prof. Antonello MALLAMACI Docente – coordinatore dell’area neuroscienze X   

Prof. Davide CREPALDI Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

prof. Marco SERONE 
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Prof. Alessandro SILVA Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Prof. Alessandro TANZINI 

 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Dott. Warren CATTANI 
Dalle ore 13:39 

Rappresentante elettivo degli allievi dei corsi di 

Ph.D. 

X   

Dott. Matteo MANZATI  Rappresentante elettiva degli allievi dei corsi di 

Ph.D. 

X   

Dott. Christian COPETTI 
 

Rappresentante elettivo del personale di ricerca X   

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Stefano Ruffo.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il segretario generale dott. Marco Rucci. 

 

Sono inoltre presenti: Prof. Mathew Diamond, vice direttore; dott.ssa Erica Maran, vice segretario 

generale vicario, dott.ssa Alessandra Lucatello, responsabile area risorse umane, dott.ssa Michela 

Siboldi, responsabile area pianificazione e controllo e Antonella Derin, responsabile dell’ufficio 

supporto organi di governo e gestione documentale.  

 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 13:35 per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Presa d’atto del verbale della seduta precedente 

 

2. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA 
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Ratifica DD n. 1008 2020 dd. 22.12.2020. Indizione di procedura selettiva pubblica per titoli per il 

conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

     Borse di ricerca: Ratifica procedure di urgenza 

 

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

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE) 

    

Procedure elettorali 

 

4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E ASSICURAZIONE DELLA 

QUALITA’ 

   
Piano Integrato 2021-2023. Aggiornamento 

 

Piano Strategico 2021-2023. Stato aggiornamento lavori 

 

5.STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ESTERNI 

 

Presentazione delle attività del servizio UCOMM – anno 2020 

 

 

6. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale - Invio della proposta di partecipazione  

 

7. ALLIEVI 

 

Premio miglior tesi Phd 2020 e premio per la miglior tesi di Master in Comunicazione della Scienza 

"F. Prattico" in memoria di Franco Lutman – ed. 2020 - Comunicazione dei vincitori 

 

"Decreto Ristori" del 18.12.2020, n. 176 - Ulteriore proroga di tre mesi della fruizione della borsa di 

dottorato per i dottorandi dell'ultimo anno di corso (anno accademico 2019 20) 

 

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 contratto di rinnovo di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. dott. Davide 

Poletti 

 

Modifica del contratto di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca per chiamata diretta. Dott. 

Matteo Biagetti  

 

Progetti di ricerca 
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9. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
Bando per la raccolta delle domande di iscrizione degli utenti interni al nido della SISSA per l’anno 
educativo 2021 2022 (01.09.2021-31.08.2022) e modalità di contribuzione alla retta asilo nido per 
gli utenti interni da parte della SISSA 
 

Accordo di collaborazione scientifica con l‘Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e 

l’Associazione Tetra-Paraplegici FVG Onlus (laboratorio SPINAL) -scad. 12.02.21 rinnovo annuale 

Accordo con SMACT S.c.p.A. per realizzazione Live Demo FVG “Odyssea” 

10. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

Memorandum of Understanding tra la SISSA e la Sharif University of Technology in Teheran (Iran)  

 

11. PERSONALE 

 

Richiesta di cambio settore concorsuale. Prof. Davide Franco Zoccolan 

 

Ratifica di autorizzazione.  prof. Paul Heppenstall  

 

Autorizzazione incarico esterno. prof.a Tamara Grava 

 

Parere sull’attivazione di una collaborazione coordinata e continuativa per attività di MHPC 

 

Conferimento di incarico per esecuzione test ergovisivi in house. Prof. A. Fiorito 

 

11.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, PREVENZIONE, 

EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

 

Nessuna pratica iscritta 

 

12.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

** 

In apertura di seduta il Presidente: 
 
RITIRA la pratica di cui al punto 9. III Accordo con SMACT S.c.p.A. per realizzazione Live Demo 

FVG “Odyssea” 

in quanto la controparte ha richiesto delle modifiche 

 
 INTEGRA l’ordine del giorno come segue: 
 
Al punto 2. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA con  
 
Ratifica del D.D. 25 d.d. 14.01.21 di adesione al contratto CARE- CRUI per la banca dati Web Of 
Science dell'editore Clarivate Analytics per il quinquennio 2021 – 2025 
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al punto 9. ATTI CONTRATTI ACCORDI CONVENZIONI con  

Approvazione del Contratto Crui - Wiley 2020-2023 

 
 
PROPONE  
di anticipare la trattazione del punto Presentazione delle attività del servizio UCOM – anno 2020. 
 
 
5.STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONI IN ENTI ESTERNI 

 

 

Oggetto: Presentazione delle attività del servizio UCOM – unità di comunicazione – anno 

2020 

N. o.d.g.: 5. I Rep. n. SA 1/2021 

SA 19.01.2021 

UOR: UCOM 

 

 
Il Presidente invita in collegamento il dott. Nico Pitrelli dell’Unità di Comunicazione. 
 

Il Presidente dà la parola al dott. Pitrelli il quale, anche con l’ausilio di slides, presenta le attività 

2020 dell’unità relazione con i media e comunicazione. 

In particolare vengono presentati: 

- I dati sulle presenze della SISSA nella rassegna stampa nel periodo gennaio – dicembre 

2020, sia nazionale che internazionale; 

- Gli interventi del Direttore su tematiche di attualità; 

- Le visite al sito della SISSA e le pagine più cliccate; 

- La SISSA sui social (Facebook..) 

 

Vengono presentate alcune proposte per aumentare la visibilità SISSA: 

 

Agenda politico-economica  

 Partnership con grandi eventi nazionali e internazionali 

Riferimento nella comunicazione della scienza (Science Media Centre) 

Investimento nella produzione audiovisiva 

Per maggiori dettagli, si rimanda all’allegato documento (allegato n. 1) 

 

Si apre una breve discussione nel corso della quale emergono alcune indicazioni per la strategia di 

comunicazione SISSA e sulla visibilità sui social, in particolare viene fatto notare che SISSA non ha 

un canale YouTube. Viene precisato che il canale YouTube è un tipo di comunicazione Educational 

e che SISSA ha scelto di non investire in tale direzione in questo momento, mentre è attiva su 

Facebook, Twitter e Instagram.  Va fatto un piano di comunicazione, di risorse dedicato e di 

investimenti. 

Il dott. Pitrelli prosegue presentando i risultati del questionario “Come viene percepita l’attività di 

comunicazione” somministrato alla comunità SISSA, i cui dettagli sono disponibili nel documento 

allegato (allegato n. 2). 
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Si apre una breve discussione nel corso della quale vengono offerti alcuni suggerimenti migliorativi 

della comunicazione per fare un salto di qualità e di professionalità (mailing list dedicate, maggior 

sfruttamento delle competenze interne..)  

Esaurite le presentazioni, offerti i chiarimenti richiesti ed esaurita la discussione, il dott. Pitrelli 

esce dal collegamento. 

 

1. Presa d’atto del verbale della seduta precedente 

 Il Senato Accademico prende atto del verbale della seduta dd. 24.11.2020 e del verbale della 

seduta straordinaria del 2 dicembre 2020. 

2. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA 

Oggetto: Ratifica attivazione n.2 assegni di ricerca ex art.22 L.240/10 – prof. Heppenstall 

N. o.d.g.: 2. I Rep. n. SA 2/2021 
SA 19.01.2021 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

-vista la nota del Coordinatore dell’Area Neuroscienze dd. 18.12.2020, con cui ha richiesto d’urgenza 

l'attivazione della procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento 

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

-visto che con D.D. n.1002/2020 dd 21.12.2020, l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato ad indire una procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Neuroscienze;  

la procedura pubblica è stata indetta con D.D. n. 1008/2020 dd 22.12.2020. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il 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, 

visto il DD n. 1008/2020 dd 22.12.2020 per l'attivazione della procedura di selezione pubblica per il 

conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 (allegato n. 

3) 

RATIFICA 

il D.D. n.1008/2020 dd 22.12.2020 per l'attivazione della procedura di selezione pubblica per il 

conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come da 

allegato, parte integrante della delibera. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: Ratifica della richiesta urgente di attivazione delle procedure per l’attribuzione di 

due borse di ricerca di tipo A) 

N. o.d.g.: 2. II Rep. n. SA 3/2021 

SA 19.01.2021 

UOR: SDA 

 

 

Il Presidente sottopone a ratifica del Senato Accademico i seguenti decreti: 

 

N. 943 del 10.12.2020 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca 

finalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su “Revisione procedure operative di sicurezza, 

in ambito biologico, alla luce delle nuove disposizioni anti CoViD nelle tematiche dei vari gruppi 

di ricerca” presso l’Area di Neuroscienze della SISSA. 

 

N. 970 del 16.12.2020 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca 

finalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su “Innovativi approcci sperimentali per lo studio 

degli effetti spinali della riabilitazione motoria” presso l’Area di Neuroscienze della SISSA 

 

L’attivazione di tali borse di ricerca in tempi brevi era essenziale per l’avvio delle attività cui si 

riferiscono ed è per tale motivo che il Direttore, verificata la disponibilità di bilancio, ha ritenuto 

opportuno provvedere con un decreto d’urgenza. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Sentito il Presidente; 

Visto il “Regolamento per il conferimento di borse di ricerca della SISSA”; 

Visti gli allegati decreti: (allegato n. 4) 

• N. 943 del 10.12.2020 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca 

finalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su “Revisione procedure operative di sicurezza, in 

ambito biologico, alla luce delle nuove disposizioni anti CoViD nelle tematiche dei vari gruppi di 

ricerca” presso l’Area di Neuroscienze della SISSA. 

• N. 970 del 16.12.2020 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca 

finalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su “Innovativi approcci sperimentali per lo studio 

degli effetti spinali della riabilitazione motoria” presso l’Area di Neuroscienze della SISSA 

 

DELIBERA 

Di ratificare i decreti: 

• N. 943 del 10.12.2020 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di 
ricerca finalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su “Revisione procedure operative di 
sicurezza, in ambito biologico, alla luce delle nuove disposizioni anti CoViD nelle 
tematiche dei vari gruppi di ricerca” presso l’Area di Neuroscienze della SISSA. 

 

• N. 970 del 16.12.2020 - Bando di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di 
ricerca finalizzata allo svolgimento di nuove ricerche su “Innovativi approcci sperimentali 
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per lo studio degli effetti spinali della riabilitazione motoria” presso l’Area di Neuroscienze 
della SISSA 

 
facenti parte integrante del presente verbale. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: Ratifica del D.D. 25 dd. 14.01.21 di adesione al contratto CARE- CRUI per la banca 

dati Web Of Science dell'editore Clarivate Analytics per il quinquennio 2021 – 2025 

N. o.d.g.:  2. III Rep. n. SA 4/2021 

SA 19.01.2021  

UOR BIBLIO 

cc RAGIO 

 

Il Presidente comunica che il gruppo CARE-Crui ha raggiunto un accordo considerato 

vantaggioso con l’editore Clarivate Analytics per la Web of Science Core Collection e Journal & 

Highly Cited Data, che sono già attualmente sottoscritti con un contratto scaduto il 31.12.2020.  

La suddetta banca dati è necessaria agli utenti della Scuola per attività di didattica e di ricerca. 

 

Il contratto prevede i seguenti incrementi: 

 

anno price cap importo netto cambio €/$ 30.12.20 iva 22% 

2021 0% 8.063,00 $ 6.555,28 € 7.997,45 € 

2022 2% 8.224,26 $   

2023 2% 8.388,75 $   

2024 2% 8.556,52 $   

2025 2% 8.727,65 $   
 

I Custom Data, già utilizzati per il popolamento dell’archivio istituzionale IRIS e a fini valutativi, sono 

confermati per il 2021 senza incrementi rispetto al 2020 e saranno successivamente regolati da un 

apposito amendment. 

 

importo netto cambio €/$ 30.12.20 iva 22% 

3.731,00 $ 3.033,33 € 3.700,67 € 

 

Il Presidente precisa che l'accordo CRUI-Clarivate Analytics doveva essere firmato dal legale 

rappresentante della Scuola e inviato per via telematica alla CRUI con estrema urgenza, quindi 

comunica che con D.D. 25 d.d. 14.01.21 è stata autorizzata la sottoscrizione del contratto. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

 

Sentita la relazione del Presidente 

Visto il DD n. 25  dd. 14.01.2021 (allegato n. 5) 

 

DELIBERA 

 

di ratificare il D.D. 25 d.d. 14.01.21 di adesione al contratto tra CRUI e Clarivate Analytics per Web 

of Science 2021-25 
La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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3.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, CONTROLLO, 

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE) 

   Oggetto: Procedure elettorali 

N. o.d.g.: 3. I Rep. SA  5/2021 

SA 19.01.2021 

UOR: SAIOG 

 

Il Presidente riferisce che si stanno concludendo le procedure elettorali per il rinnovo degli organi 

di governo della SISSA. Verranno indette a breve le elezioni per i rappresentanti degli allievi dei 

corsi di PhD nel Consiglio della Scuola per le posizioni rimaste vacanti nonché le elezioni per il  

rappresentante ARDIS. 

Verranno inoltre indette le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS di prossima 

scadenza.  

Ricorda inoltre che in corso d’anno si terranno le elezioni per la carica di Direttore della SISSA, da 

svolgersi entro il 30 luglio 2021. 

 

   Oggetto: Calendario delle riunioni 

N. o.d.g.: 3. II Rep SA 6/2021 

SA  19.01.2021 

UOR: SAIOG 

 

Il Presidente ricorda che le riunioni del Senato Accademico e del Consiglio did Amministrazione si 

tengono, di norma, rispettivamente nel penultimo e ultimo martedì del mese. Comunica quindi le 

date delle prossime riunioni del Senato Accademico, precisando che le stesse potranno essere 

modificate in caso di necessità. Le riunioni avranno inizio alle ore 13:30, salvo diversa informazione. 

Le riunioni congiunte si terranno di norma al mattino. 

DATE SENATO ACCADEMICO DATE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

giovedì 18 febbraio 2021 Martedì 23 febbraio 
 

Martedì 23 marzo 2021 Martedì 30 marzo 

Martedì 20 aprile 2021 
 

Martedì 27 aprile 

Martedì 18 maggio 2021 
 

Martedì 25 maggio 
 

Martedì 29 giugno 
 

Martedì 6 luglio 
 

Martedì 21 settembre 
 

Martedì 28 settembre 
 

Martedì 19 ottobre 2021 
 

Martedì 26 ottobre  
 

Martedì 23 novembre 
 

Martedì 14 dicembre 
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Le riunioni congiunte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione si terranno nelle 

seguenti date: 27 aprile 2021 (bilancio); 14 dicembre 2021 (bilancio di previsione e documenti di 

programmazione). 

 

4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E ASSICURAZIONE DELLA 

QUALITA’ 

  Oggetto: Piano Integrato 2021-2023. Aggiornamento 

N. o.d.g.: 4. I Rep. n. SA 7/2021 
SA 19.01.2020 

UOR: CDG 
c.c.   

 

 Il Presidente dà la parola al Segretario Generale il quale, richiamando la delibera assunta 

dagli organi in riunione congiunta il 15.12.2020 con la quale è stato approvato il piano integrato 

2021-2023, presenta al Senato Accademico la versione aggiornata del Piano stesso la quale 

prevede delle integrazioni in relazione al “Piano organizzativo del lavoro agile” (POLA).  

Ricorda che una delle principali innovazioni della disciplina normativa in materia di lavoro agile 

riguarda l’introduzione del “Piano organizzativo del lavoro agile” (POLA). 

Ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 

77 del 2020, le amministrazioni pubbliche, entro il 31 gennaio di ciascun anno (a partire dal 2021), 

redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale 

sezione del Piano della performance. 

Nel corso del 2020, anche per fronteggiare l’emergenza legata al COVID-19, la normativa nazionale 

ha ulteriormente rafforzato ed indirizzato le amministrazioni pubbliche verso la modalità di lavoro c.d 

“agile”, con individuazione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della 

prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.  

Prima del manifestarsi dell’emergenza sanitaria, in SISSA era applicato, in tema di lavoro agile, solo 

il telelavoro. L’intervenire dell’emergenza sanitaria ha però costretto, in ottemperanza alle indicazioni 

del Governo, l’applicazione del lavoro agile quale modalità lavorativa ordinaria ed obbligatoria quasi 

per tutto il personale, salvo che per le attività indifferibili e che richiedessero la presenza fisica in 

servizio, prevedendo per i dipendenti anche l’utilizzo di strumentazioni proprie e senza necessità di 

accordo individuale come per lo smart working standard. Nel corso del 2020 la Scuola ha effettuato 

una mappatura delle attività di ciascun ufficio con specifica delle attività espletabili in astratto in 

modalità agile e dettaglio di quelle già rese mediante tale modalità.  

Attualmente si continua a lavorare in modo agile senza alcun accordo con lo svolgimento delle 

attività rese in tal modo e con un’ipotesi di ragionamento a regime con strumenti adeguati alle 

esigenze del lavoro. Come definito dagli organi di governo della Scuola, all’interno del nuovo Piano 

Strategico 2021-2023 troviamo quattro linee strategiche di indirizzo, strettamente interconnesse tra 

di loro, tra cui una dedicata all’Organizzazione Agile. 

La nuova linea strategica di indirizzo Organizzazione Agile verrà presidiata e sviluppata dalla 

componente manageriale della Scuola (Comitato di Direzione e Comitato Responsabili di Ufficio) 

con l’integrazione della rappresentanza dei principali stakeholders interni dei servizi tecnico-

amministrativi. 
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La traiettoria strategica Organizzazione Agile si declina più operativamente in tre obiettivi di 

miglioramento della performance organizzativa assegnati trasversalmente per l’anno 2021 a tutte le 

strutture tecnico-amministrative della Scuola ed inseriti nel Piano Integrato 2021-2023 la cui 

scadenza, inizialmente prevista al 30.04.2021, è stata prorogata al 30.09.2021, anche in 

considerazione della proroga - da parte del Consiglio dei Ministri - al 30 aprile 2021 dello stato di 

emergenza. 

Il Piano Integrato 2021-2023 viene allegato. 

Il Senato Accademico 

Sentito il Segretario Generale 

Richiamata la delibera dd. 15.02.2021 assunta in seduta congiunta dal Senato Accademico e dal 

Consiglio di Amministrazione della SISSA 

Visto il documento “Piano Integrato 2021-2023” (allegato n. 6) 

DELIBERA 

di approvare il Piano Integrato 2021-2023 nel testo allegato che forma parte integrante della 

presente delibera. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

  Oggetto: Piano Strategico 2021-2023. Stato aggiornamento lavori 

N. o.d.g.: 4. II Rep. n. SA 8/2021 
SA 19.01.2020 

UOR: CDG 
c.c.   

 

 Il Presidente, richiamando la delibera assunta dagli organi in riunione congiunta il 15.12.2020 

con la quale è stato approvato il piano strategico 2021-2023, presenta al Senato Accademico lo 

stato aggiornamento lavori. 

Ricorda che il Piano Strategico 2016-2022 (nel 2019 gli organi hanno esteso il piano all’anno 2022 

anche in vista del prossimo cambio di direzione della Scuola previsto dal 01.11.2021) contiene le 

azioni strategiche da perseguire nel quinquennio considerato, suddivise nelle mission: Ricerca, 

Didattica, Terza Missione ed Obiettivi Trasversali. Il Piano Strategico 2016-2022 è stato elaborato 

in una sostanziale continuità con il piano precedente.  

Il particolare momento in cui viviamo e l’avvio a giugno 2020 del progetto “SISSA Back to the future” 

al fine di condividere e raccogliere le idee di tutta la comunità, ha dato l’occasione per riflettere sulle 

missioni fondamentali (didattica, ricerca e terza missione), le infrastrutture ed i processi tecnico-

amministrativi.  

A seguito degli incontri della cabina di regia sono stati discussi e verificati gli assi portanti di SISSA 

Back to the future SBTTF evidenziando la forte necessità di integrazione tra i 4 pilastri con la 

costituzione di gruppi di lavoro con attori che possono rendere attuative in tempi brevi le iniziative. 

 

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Siboldi, coordinatrice dell’area pianificazione e controllo che, 

anche con l’ausilio di slides, presenta lo stato aggiornamento lavori (allegato n. 7). 



 

11 

 

Esaurita la presentazione, si apre un breve dibattito nel corso del quale vengono offerti i chiarimenti 

richiesti. In particolare, in relazione alla fattibilità delle iniziative dove la costituzione di gruppi di 

lavoro snelli per ciascuna linea strategica dovrebbe essere il facilitatore per la raccolta in modo 

coordinato delle idee. Viene evidenziata inoltre la possibilità di realizzare iniziative con interventi 

spot quali copertura wifi, infrastrutture mobili (lavagne..). Parallelamente si procederà con un 

progetto strutturato che consenta anche un eventuale accesso a finanziamenti esterni ad hoc. 

Esaurito il dibattito ed offerti i chiarimenti richiesti, il Senato Accademico condivide lo stato 

aggiornamento lavori riferito al piano strategico 2021-2023. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Su proposta del Presidente, si anticipa la trattazione del punto  

11. Personale II) Autorizzazione incarichi esterni a) ratifica autorizzazione incarico esterno 

prof. Paul Heppenstall 

Entra in collegamento il prof. Heppenstall. 

 

II)Autorizzazioni incarichi esterni:  

Oggetto: ratifica autorizzazione incarico esterno prof. Paul Heppenstall 

N. o.d.g.: 11. II a Rep. n. SA 9/2021 
SA 19.01.2021 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente riferisce al Senato Accademico che il prof. Paul Heppenstall, professore 

ordinario a tempo pieno dell’Area Neuroscienze, con nota del 17.12.2020, assunta a prot.n. 25439-

VII/4 di pari data,  ha richiesto l’autorizzazione a prestare un incarico retribuito proposto dalla Borea 

Therapeutics S.r.l.s. – via Gioberti, 8, 20123, Milano P.I. 11441330963 - consistente nello 

svolgimento dell’attività di Research activities to reinforce the AAV technology based on EMBLEM 

patent entitled Cell Targeted Gene Therapy, nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, con i seguenti 

dettagli: 

incarico di natura occasionale non subordinata, 

senza pregiudizio circa l’assolvimento dei compiti istituzionali del docente, 

senza utilizzo di apparecchiature, strumenti e risorse finanziarie della SISSA, 

in assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi con la Scuola, 

con previsione che tutti i diritti di proprietà intellettuale generati come inventore in futuro nel campo 
della “research development of chemically modified viral vectors for targeted delivery” saranno 
assegnati e apparterranno a Borea Therapeutics S.r.l.s. 

Il Presidente evidenzia che l’incarico citato rientra nelle fattispecie disciplinate dall’art. 4 del 

Regolamento della SISSA recante le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento 

di attività esterne per il personale accademico emanato con D.D. 224 dd 19.07.2011, e, vista 

l’urgenza, con nota direttoriale prot.n. 26028-VII/4 dd 23.12.2020, si è provveduto ad autorizzare il 

prof. Heppenstall a svolgere l’incarico sopra descritto. 
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Il Consiglio di Area Neuroscienze, nella riunione dell’11.01.2021, ha ratificato la citata autorizzazione 

direttoriale rilasciata d’urgenza. 

Il Presidente dà la parola al prof .Heppenstall il quale espone le modalità dell’incarico. Esaurita la 

presentazione, esce dal collegamento il prof. Heppenstall. 

Si apre un breve dibattito nel corso del quale interviene il coordinatore di area neuroscienze che 

conferma che la richiesta è stata ampiamente discussa in consiglio di area anche in relazione al 

coinvolgimento del prof. Heppenstall  

Il Senato Accademico 

sentita la relazione del Presidente 

sentito il prof. Heppenstall e il coordinatore di area neuroscienze 

visto il Regolamento della SISSA recante le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo 

svolgimento di attività esterne per il personale accademico emanato con D.D. 224 dd 19.07.2011, 

in particolare l’art.4, 

vista l’autorizzazione direttoriale prot.n. 26028-VII/4 dd 23.12.2020 rilasciata d’urgenza (allegato n. 

8) 

preso atto che il Consiglio di Area Neuroscienze, nella riunione dell’11.01.2021, ha ratificato 

l’autorizzazione direttoriale prot.n. 26028-VII/4 dd 23.12.2020 rilasciata d’urgenza a favore del prof. 

Heppenstall, 

RATIFICA 

l’autorizzazione direttoriale prot.n. 26028-VII/4 dd 23.12.2020 rilasciata d’urgenza, con la quale il 

prof. Paul Heppenstall è stato autorizzato a prestare un incarico retribuito proposto dalla Borea 

Therapeutics S.r.l.s. – via Gioberti, 8, 20123, Milano P.I. 11441330963 - consistente nello 

svolgimento dell’attività di Research activities to reinforce the AAV technology based on EMBLEM 

patent entitled Cell Targeted Gene Therapy, nel periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, come 

allegata che forma parte integrante della presente delibera. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

6. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Oggetto: Dottorato nazionale in Intelligenza Artificiale - Invio della proposta di 
partecipazione 

N. o.d.g.: 6. I Rep. n. 10/2021 

SA  19.01.2021 

UOR: SDA 

c.c.: 

 

Il Presidente comunica che, in data 15.12.2020, è stata inviata al C.N.R. ed all’Università di 

Pisa la proposta di partecipazione al Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale. 

Egli ricorda che tale iniziativa coinvolge il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Università di Pisa, 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Sapienza Università di Roma, il Politecnico di Torino 

e l’Università Campus Bio-Medico di Roma, che si sono impegnati ad attivare un Dottorato Nazionale 
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in Intelligenza Artificiale (PhD-AI.it) per due cicli consecutivi: XXXVII (a.a. 2021/2022) e XXXVIII (a.a. 

2022/2023). Si tratta di un modello sperimentale di dottorato nazionale e un tassello importante della 

strategia nazionale in Intelligenza Artificiale (AI) il cui fine è la formazione di 200 dottori di ricerca 

per dare impulso alla ricerca e all’innovazione industriale e sociale nel Paese. 

Nell’ambito di questa iniziativa, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l’Università di Pisa hanno 

indetto una chiamata aperta per invitare le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) italiani ad 

esprimere la propria candidatura a partecipare al Dottorato Nazionale in Intelligenza Artificiale. 

 

Con comunicazione n. 19204 del 19 dicembre 2019, il Ministero ha fatto presente altresì che dal 

finanziamento assegnato all’Università di Pisa verrà destinato un cofinanziamento al 50% di n. 29 

borse di dottorato a favore di 13 istituzioni universitarie - tra cui la SISSA - cui spetteranno 6 delle 

suddette borse. 

Il Senato Accademico prende atto. 

 

7. ALLIEVI 

Oggetto: Premio miglior tesi Phd 2020 e premio per la miglior tesi di Master in Comunicazione 

della Scienza "F. Prattico" in memoria di Franco Lutman – ed. 2020 - Comunicazione dei 

vincitori 

N. o.d.g.: 7. I Rep. n. SA 11/2021 

SA 19.01.2021 

UOR: SDA, LABINT 

c.c.: RAG 

 

Il Presidente comunica che si sono concluse le selezioni per l’assegnazione di premi e borse agli 

allievi dei corsi di Ph.D e del Master in Comunicazione della Scienza “F. Prattico”. 

 

• Premio di € 1.450,00 (lordo percipiente) per la miglior tesi di dottorato discussa in ciascuna 

delle aree scientifiche della SISSA: 

 

Fisica: Dr.ssa Paola Ruggiero – Corso di Ph.D in Fisica Statistica 

 

Matematica (intitolato al sig. Franco Lutman): Dott. Emanuele Tasso - Corso di Ph.D in 

Analisi Matematica, Modelli ed Applicazioni 

 

Neuroscienze: Dott. Giulio Matteucci, corso di Ph.D in Neuroscienze Cognitive. 

 

• Premio di 1.333,33 (lordo percipiente) per la miglior tesi di Master in Comunicazione della 

Scienza (intitolato al sig. Franco Lutman) attribuito al dott. Stefano Tamai. 

 

Oggetto: "Decreto Ristori" del 18/12/2020, n. 176 - Ulteriore proroga di tre mesi della fruizione 
della borsa di dottorato per i dottorandi dell'ultimo anno di corso (a.a. 2019/20) 

N. o.d.g.: 7. II Rep. n. SA 12/2021 

SA 19.01.2021 

UOR: SDA 

c.c.: EMO 

 

Il Presidente ricorda che l'articolo 236, comma, 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto 

Rilancio” prevedeva che 
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 “I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 

e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, che terminano 

il percorso di dottorato nell’anno accademico 2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, 

non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di 

studio per il periodo corrispondente. 

 

Il successivo "Decreto Ristori" (Legge n. 176 del 18.12.2020) all’art. 21-bis “Misure per la proroga 

del dottorato di ricerca” prevede che, in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, i dottorandi dell’ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga di cui al 

precedente D.L., possano presentare richiesta di ulteriore proroga, non superiore a tre mesi, del 

termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo 

corrispondente. 

Egli sottopone quindi al Senato Accademico l’elenco delle richieste di ulteriore posticipo della 

discussione della tesi da parte degli allievi dei corsi di PhD per l’anno accademico 2019/20.  

Il numero dei richiedenti è di 10 per un totale di 25 mensilità di cui 21 trovano parziale copertura ai 

sensi della Legge di cui sopra (importo mensile lordo Ente pari a € 1.570,48 per 21 mensilità = € 

32.980,08) 

Per tutte era già stata prevista copertura finanziaria tramite l’attribuzione di una borsa post-laurea. 

Tale copertura si rende ora necessaria per soli 4 allievi per un totale di 4 mensilità. 

 

Si apre un’ampia discussione al temine della quale 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Sentito il Presidente; 

 

Richiamata la delibera del Senato Accademico del 22.09.2020 in cui si dava parere favorevole alle 

richieste di posticipo della discussione di tesi da parte degli allievi dei corsi di Ph.D; 

 

Visto l'articolo 236, comma, 5 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio” 

 

Visto l’art. 21-bis della Legge n. 176 del 18.12.2020 “Decreto Ristori” 

 

Visto l’art. 19.5 del Regolamento dei corsi di PhD della Scuola; 

 

Visto l’art. 3.2 del “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio di addestramento alla ricerca 

e post laurea di breve durata per studenti italiani e stranieri” 

 

Visto l’elenco delle richieste di ulteriore posticipo della discussione della tesi da parte degli allievi 

dei corsi di PhD per l’anno accademico 2019/20 (allegato n. 9) 

 

DELIBERA 

 

di dare parere favorevole alla richiesta di posticipo di discussione della tesi di PhD di tutti gli allievi 

di cui all’allegato elenco facente parte integrante del presente verbale, e della conseguente proroga 

della fruizione della borsa di dottorato per un massimo di ulteriori 3 mesi. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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8. RICERCA 

Oggetto: Parere sull’attivazione assegni per lo svolgimento di ricerca ex art.22 L.240/10 

N. o.d.g.: 8. I Rep. n. SA 13/2021 
SA 19.01.2021 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 
Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

- il Consiglio dell’Area di Fisica nella seduta del 07.01.2021 ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno 
per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10, (scheda 1);  
 
- il Coordinatore dell’Area di Fisica, in data 18.01.2021, ha dato parere favorevole all’attivazione di 
n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10, nelle more dell’approvazione 
del Consiglio di Area Fisica (scheda 4); 
 
- il Consiglio dell’Area di Matematica nella seduta del 13.01.2021 ha richiesto l’attivazione di n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10, (scheda 2);  
 
- il Consiglio dell’Area di Neuroscienze nella seduta del 11.01.2021 ha richiesto l’attivazione n. 1 
assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10, (scheda 3);  
 
e propone l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per il conferimento di n. 4 assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come dettagliato nelle schede da n. 1 a n. 4 

allegate alla presente delibera. 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

considerate le dimissioni del dott. Fabio Deelan Cunden, titolare dell’assegno per lo svolgimento di 

attività di ricerca “SISSA Mathematical Fellowship” a decorrere dal giorno 27.12.2020 (prot. n. 25544 

del 18/12/2020) e che la graduatoria di idoneità dell’Avviso n. 111/2019 da cui era stato individuato 

lo stesso dott. Cunden risulta obsoleta; 

considerato che, con Avviso n.  128/2020 d.d. 10.12.2020, è stata attivata la procedura selettiva 

pubblica per il conferimento di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10 

“SISSA Mathematical Fellowship” di cui sta per essere pubblicata la graduatoria di idoneità; 

verificata la disponibilità dei fondi;  

si propone di aumentare a n. 3 gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da conferire con la 

graduatoria di idoneità dell’Avviso n.  128/2020 d.d. 10.12.2020.  

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il 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, 

viste le schede allegate, (allegato n. 10) 
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DELIBERA 

a) di approvare, per quanto di competenza, l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per il 

conferimento di n. 4 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come 

dettagliato nelle schede da n. 1 a n. 4 allegate alla presente delibera della quale costituiscono parte 

integrante. 

 

b) di approvare, per quanto di competenza, l’aumento a n.3 gli assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca ex art. 22 L.240/10, da conferire sulla graduatoria di idoneità dell’Avviso n.  128/2020 d.d. 

10.12.2020. 

 

La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
 

Oggetto: Parere sul rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 
22 L. 240/2010 (Baseggio, Vielzeuf, Togoli)  
N. o.d.g.: II Rep. n. SA 14/2021 

SA 19.01.2021 
UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

considerato che il Consiglio di Area di Fisica nella riunione del 07.01.2021 ha approvato il rinnovo 
per 12 mesi del contratto del dott. Oscar Baseggio ed il rinnovo per 12 mesi del contratto della 
dott.ssa Pauline Vielzeuf, titolari di assegno di ricerca, come specificato nella scheda allegata; 
 
considerato che il Consiglio di Area di Neuroscienze nella riunione del 11.01.2021 ha approvato il 
rinnovo per 24 mesi del contratto della dott.ssa Irene Togoli, titolare di assegno di ricerca, come 
specificato nella scheda allegata; 
 
si propone il rinnovo di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come 

dettagliato nella scheda allegata alla presente delibera. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art.22 della legge 30.12.10, n.240, 

vista la scheda allegata  (allegato n. 11) 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo di contratti di assegno di ricerca del dott. Oscar 

Baseggio, della dott.ssa Pauline Vielzeuf e della dott.ssa Irene Togoli, come specificato nella scheda 

allegata. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Oggetto: modifica di contratto di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. 
dott.Matteo Biagetti 

N. o.d.g.: 8. III Rep. n. SA 15/2021 
SA 19.01.2021 

UOR: URU 
c.c.: UGP, SEGSCI  

 

Il Presidente informa il Senato Accademico che, a seguito della posticipazione della scadenza 

del progetto VENI Grant 2018 e dell’attribuzione del codice UGOV al progetto stesso, viene richiesta 

la modifica al contratto per chiamata diretta, Reg. SISSA n. 140/2020 del 16.07.2020, con il quale al 

dott. Matteo Biagetti è stato conferito un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso 

l’Area Fisica della SISSA, dal 01.09.2020 al 31.08.2023, come segue: 

 

- dal 01/09/20 al 31/12/21: importo di 75.992,00€ al lordo degli oneri a carico del contraente su 

progetto ALTR-INT_VENI18_FISI_Biagetti_0648 VENI Grant 2018 (NWO), project "Pushing the 

boundaries of the cosmological particle collider" (file no. 16.Veni.192.210), Dr. Biagetti per IFPU 

- Biagetti CUP G99C20000340005;   

 

- dal 01/01/22 al 31/08/23: importo di € 47.495,00 al lordo degli oneri a carico del contraente 

su progetto R_ALTRO_INAF_IFPU_DirIFPU_0499 - Quota a carico Istituto Nazionale di 

Astrofisica (INAF) per lo svolgimento delle attività dell’Institute for Fundamental Physics of the 

Universe - Direttore IFPU.  

Il Senato Accademico, 

Sentita la relazione del Presidente, 

richiamato il contratto per chiamata diretta dott. Matteo Biagetti, Reg. SISSA n. 140/2020 del 

16.07.2020 

Vista la deliberazione assunta dalla Giunta di Area di Fisica nella riunione del 07.01.2021 

relativamente alle citate modifiche dell’assegno in questione; 

dopo breve dibattito, 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, le modifiche al contratto di conferimento di un assegno per 

lo svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Fisica della SISSA del dott. Matteo Biagetti, Reg. 

SISSA n. 140/2020 del 16.07.2020, come segue: 

- dal 01/09/20 al 31/12/21: importo di 75.992,00€ al lordo degli oneri a carico del contraente su 

progetto ALTR-INT_VENI18_FISI_Biagetti_0648 VENI Grant 2018 (NWO), project "Pushing the 

boundaries of the cosmological particle collider" (file no. 16.Veni.192.210), Dr. Biagetti per IFPU 

- Biagetti CUP G99C20000340005;   

 

- dal 01/01/22 al 31/08/23: importo di € 47.495,00 al lordo degli oneri a carico del contraente 

su progetto R_ALTRO_INAF_IFPU_DirIFPU_0499 - Quota a carico Istituto Nazionale di 

Astrofisica (INAF) per lo svolgimento delle attività dell’Institute for Fundamental Physics of the 

Universe - Direttore IFPU.  

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

https://www.sissa.u-gov.it/u-gov-erp/
https://www.sissa.u-gov.it/u-gov-erp/
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Oggetto: modifica di contratto di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. dott. 
Davide Poletti 

N. o.d.g.:  8. IV Rep. n. SA 16/2021 
SA 19.01.2021 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI, UGP 

 

Il Presidente informa il Senato Accademico che viene richiesta la modifica al contratto Reg. SISSA 

n. 235/2020 del 13.11.2020 con il quale al dott. Davide Poletti è stato rinnovato l’assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Fisica della SISSA, per 12 mesi dal 16.11.2020 al 

15.11.2021, passato in Giunta di Fisica in data 18/06/2020, come segue: 

- il contratto per lo svolgimento di attività di ricerca vertente su “Metodi computazionali per il 

controllo della emissione galattica polarizzata in misure CMB”, settore concorsuale 02/C1 – 

Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (s.s.d. FIS/05 Astronomia e astrofisica) 

dell’Area 02 - Scienze Fisiche, referente scientifico dott.ssa Francesca Perrotta, stipulato tra la 

SISSA e il dott. Davide POLETTI è rinnovato per 24 mesi, dal 16.11.2020 al 15.11.2022; 

 

- A modifica di quanto indicato nel contratto stesso, la copertura finanziaria dell’assegno graverà 

sul progetto R_ALTR-PUB_LITEBIRD_FISI_Baccigalupi_0637 Titolo: Accordo attuativo n. 

2020-9-HH.0 dell’Accordo quadro ASI-Università di Roma Tor Vergata n. 2016-28-H.0 - Unità 

SISSA per il progetto "Partecipazione italiana alla fase A della missione LiteBIRD" - prof. 

Baccigalupi; CUP: F84I20000230005; Unità lavoro: costi rendicontabili. 

 

Il Senato Accademico 

Sentita la relazione del Presidente, 

visto il contratto Reg. SISSA n. 235/2020 del 13.11.2020 

Vista la deliberazione assunta dalla Giunta di Area di Fisica nella riunione del 07.01.2021 

relativamente alle citate modifiche dell’assegno in questione; 

dopo breve dibattito, 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, le modifiche al contratto di rinnovo dell’assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Fisica della SISSA, del dott. Davide Poletti, Reg. 

SISSA n. 235/2020 del 13.11.2020, come segue: 

- il contratto per lo svolgimento di attività di ricerca vertente su “Metodi computazionali per il 

controllo della emissione galattica polarizzata in misure CMB”, settore concorsuale 02/C1 – 

Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti (s.s.d. FIS/05 Astronomia e astrofisica) 

dell’Area 02 - Scienze Fisiche, referente scientifico dott.ssa Francesca Perrotta, stipulato tra la 

SISSA e il dott. Davide POLETTI è rinnovato per 24 mesi, dal 16.11.2020 al 15.11.2022; 

 

- A modifica di quanto indicato nel contratto stesso, la copertura finanziaria dell’assegno graverà 

sul progetto R_ALTR-PUB_LITEBIRD_FISI_Baccigalupi_0637 Titolo: Accordo attuativo n. 2020-

9-HH.0 dell’Accordo quadro ASI-Università di Roma Tor Vergata n. 2016-28-H.0 - Unità SISSA 

per il progetto "Partecipazione italiana alla fase A della missione LiteBIRD" - prof. Baccigalupi; 

CUP: F84I20000230005; Unità lavoro: costi rendicontabili. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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V) Progetti di ricerca 

Oggetto: Programma DFG - Progetto “Development of new voltage imaging tools 
for studying mammalian neuronal plasticity in-vivo)”, referente prof. Paul Heppenstall  
N. o.d.g.: 8. V a Rep. n. SA 17/2021 

SA  19.01.2021 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, URU, SEGSCI  

 

Il Presidente informa il Consiglio che l’ Associazione tedesca per il supporto e l'avanzamento 

della ricerca scientifica, in breve nota come Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), finanzierà il 

prgetto di ricerca intitolato “Development of new voltage imaging tools for studying mammalian 

neuronal plasticity in-vivo”, il cui referente in SISSA è il prof. Paul Heppenstall e il referente per l’ 

European Molecular Biology Laboratory (EMBL) è il prof. Robert Prevedel. Il progetto durerà tre anni, 

dal 01.10.2020 al 30.09.2023 e la SISSA riceverà €46,250 (€44,000 per materiali di consumo and 

€2,250 per lo stabulario e i costi di spedizione). 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

si compiace e  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l’erogazione del 

finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Programma AIRC - Progetto “Cancer neurotherapy: Engineering neurons to 
regulate the tumor microenvironment”, referente prof. Paul Heppenstall  
N. o.d.g.: 8. V b Rep. n. SA 18/2021 

SA  19.01.2021  

UOR: UFRI 
c.c.: UGP, URU, SEGSCI  

 

Il Presidente informa che il progetto dal titolo “Cancer neurotherapy: Engineering neurons to 

regulate the tumor microenvironment”, presentato dal prof. Heppenstall nell’ambito del bando AIRC, 

è stato ammesso a finanziamento a seguito di un lungo e accurato processo di valutazione.  Il 

progetto, della durata di cinque anni, prevede un finanziamento di Euro 426.000.  

Il Senato Accademico, 

sentito il Presidente, 
si compiace e  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l’erogazione del 

finanziamento e la gestione del progetto.    

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 
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Progetti presentati: 

Oggetto: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – progetto “SISSA Summer Festival 
presenta Stelle Scadenti” – ref. prof. Roberto Trotta 

N. o.d.g.:  8. V c Rep. n. SA 19/2021 

SA 19.01.2021 

UOR: UFRI 

c.c.: UGP, SAIOG 

 

 Il Presidente informa che il Consiglio dell’Area di Fisica nella riunione del 07.01.2021 ha 

approvato la presentazione del progetto “SISSA Summer Festival presenta Stelle Scadenti” che il 

prof. Roberto Trotta ha presentato, in qualità di capofila, nell’ambito dell’Avviso “Divulgazione della 

Cultura scientifica anno 2021” promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e con 

scadenza 08.01.2021. Il progetto, da svolgersi entro il 31.12.2021 in partenariato con MIBACT – 

Castello Miramare, Comune di Duino Aurisina, GAL Carso, Associazione Vitamina T, Science 

Industries e Imperial College of London, qualora risultasse vincitore del finanziamento regionale, 

ammonterebbe complessivamente ad euro 49.166,88 di cui 25.000 a carico del citato finanziamento 

esterno e 24.166,88 a titolo di cofinanziamento in kind e in cash da parte dei vari partner promotori. 

Per quanto riguarda SISSA risulta godere di un cofinanziamento in cash di euro 10.000 circa già 

deliberato dagli Organi Accademici della Scuola nelle adunanze di dicembre 2021 nell’ambito dei 

fondi destinati alla realizzazione degli eventi “SISSA Summer Festival”. 

 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente,  

vista la scheda progetto (allegato n. 12) 

DELIBERA 

di approvare a ratifica la presentazione del progetto di ricerca di cui sopra nei termini economico-

finanziari e di risorse indicati all’interno della scheda progetto e dà mandato al Direttore di firmare 

tutti gli atti che si rendessero necessari per finalizzare la richiesta del finanziamento. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

9. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

Oggetto: Bando per la raccolta delle domande di iscrizione degli utenti interni al nido della 
SISSA per l’anno educativo 2021/2022 (01.09.2021-31.08.2022) e modalità di contribuzione 
alla retta asilo nido per gli utenti interni da parte della SISSA 

N. o.d.g.: 9. I Rep. SA n.20/2021 
SA 19.01.2021  

UOR: URU 
c.c.: AGA, RAG  

 

Il Presidente informa che entro il prossimo mese di febbraio verrà pubblicato il Bando per la 

raccolta delle domande di iscrizione degli utenti interni al nido della SISSA per l’anno educativo 

2021/2022 (01.09.2021-31.08.2022). Attualmente al nido della SISSA risultano iscritti n. 20 utenti di 

cui n. 10 utenti interni SISSA, n. 4 utenti del Comune di Trieste con cui è stata stipulata una 

convenzione e n. 6 utenti privati, sul totale di n.24 posti disponibili. 

In relazione ai criteri per l’attribuzione del contributo alla retta da parte della SISSA per i propri utenti 

interni, il Presidente ricorda le delibere del Senato del 22.10.2019 e del Consiglio di Amministrazione 

del 29.10.2019, con le quali è sono state aggiornate le modalità di contribuzione. Inoltre, a seguito 
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dell’aggiudicazione della procedura di gara per l’affidamento della concessione della gestione del 

nido, l’importo della retta a carico delle famiglie è stato rideterminato sulla base dell’importo effettivo 

della retta mensile di Euro 698,05 IVA inclusa.  

Per quanto sopra il sistema di contribuzione è stato aggiornato come segue: 

 

fascia ISEE "Minorenni" contributo mensile SISSA 
importo retta mensile 
a carico delle famiglie 

I da € 0 a € 25.000 € 485,00 € 213,05 

II da € 25.000,01 a € 30.000,00 € 455,00 € 243,05 

III da € 30.000,01 a € 35.000,00 € 425,00 € 273,05 

IV da € 35.000,01 a € 40.000,00 € 395,00 € 303,05 

V oltre € 40.000,00 
nessuna contribuzione 

SISSA 
€ 698,05 

 

Nel caso di modalità di frequenza a tempo parziale, il contributo della SISSA e l’importo della retta 

a carico delle famiglie sono ridotti del 25%. Resta inoltre a carico delle famiglie il costo dei pasti pari 

ad Euro 4,00 a pasto (IVA inclusa). 

Nel caso in cui la somma dell’importo mensile dell’eventuale contributo riconosciuto dalla Scuola e 

dell’eventuale importo mensile di contributi esterni – europei o regionali - per l’abbattimento della 

retta ricevuto dai beneficiari dovesse risultare superiore all’importo del costo mensile complessivo 

per la frequenza del nido, il contributo riconosciuto dalla Scuola verrà automaticamente ridotto e 

andrà a coprire la differenza tra il costo mensile complessivo per la frequenza  del nido e il contributo 

europeo/regionale riconosciuto alla famiglia.   

Il Presidente propone di approvare le sopraindicate modalità di contribuzione della SISSA anche per 

l’anno educativo 2021/2022, fermo restando che, qualora vi siano utenti stranieri per i quali venga 

accertata con il CAF l’impossibilità di redazione dell’ISEE, in quanto soggetti non residenti in Italia o 

a causa della gravosità degli adempimenti richiesti (es. documentazione tradotta in lingua italiana 

dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio), verrà determinato un parametro di 

valutazione dei redditi ad hoc che tenga conto anche dei redditi esteri. 

Per la contribuzione all’asilo nido sui fondi dell’Amministrazione centrale, a carico del 

budget 2020, sono stati previsti ed accantonati complessivamente Euro 60.000,00. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Sentita la relazione del Presidente; 

Visto l’articolo 5, punto 2-a) dello Statuto della SISSA che prevede che spetta al Senato Accademico 

formulare proposte e pareri in materia di servizi agli studenti; 

DELIBERA 

a) di approvare i criteri e modalità di contribuzione della Scuola alla retta dell’asilo nido per l’anno 

educativo 2021/2022 come segue: 
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fascia ISEE "Minorenni" contributo mensile SISSA 
importo retta mensile 

a carico delle famiglie 

I da € 0 a € 25.000 € 485,00 € 213,05 

II da € 25.000,01 a € 30.000,00 € 455,00 € 243,05 

III da € 30.000,01 a € 35.000,00 € 425,00 € 273,05 

IV da € 35.000,01 a € 40.000,00 € 395,00 € 303,05 

V oltre € 40.000,00 
nessuna contribuzione 

SISSA 
€ 698,05 

 

Nel caso di modalità di frequenza a tempo parziale, il contributo della SISSA e l’importo della retta 

a carico delle famiglie sono ridotti del 25%. Resta inoltre a carico delle famiglie il costo dei pasti pari 

ad Euro 4,00 a pasto (IVA inclusa). 

Nel caso in cui la somma dell’importo mensile dell’eventuale contributo riconosciuto dalla Scuola e 

dell’eventuale importo mensile di contributi esterni – europei o regionali - per l’abbattimento della 

retta ricevuto dai beneficiari dovesse risultare superiore all’importo del costo mensile complessivo 

per la frequenza del nido, il contributo riconosciuto dalla Scuola verrà automaticamente ridotto e 

andrà a coprire la differenza tra il costo mensile complessivo per la frequenza  del nido e il contributo 

europeo/regionale riconosciuto alla famiglia;   

b) di approvare la pubblicazione del Bando per la raccolta delle domande di iscrizione degli utenti 

interni al nido della SISSA per l’anno educativo 2021/2022 (01.09.2021-31.08.2022). 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Accordo di collaborazione scientifica con l‘Azienda Sanitaria Universitaria 
Integrata di Udine e l’Associazione Tetra-Paraplegici FVG Onlus (laboratorio SPINAL). 

N. o.d.g.: 9. II Rep. SA n. 21/2021 
SA 19.01.2021 

U.O.R.: AGA  
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente informa che in data 11.02.2021 scadrà l’accordo di collaborazione scientifica 

sottoscritto il 12.02.2019 con l‘Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine – ASUIUD (ora 

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASU FC) e l’Associazione Tetra-Paraplegici FVG 

Onlus, per lo svolgimento di attività di ricerca in ambito degli “Studi funzionali delle reti locomotorie 

del midollo spinale” finalizzata allo sviluppo dell’indagine sperimentale e clinica dei processi 

responsabili delle lesioni del midollo spinale e del loro recupero, presso il laboratorio SPINAL sito 

all’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione “Gervasutta” di Udine. 

L’accordo ha durata annuale, può essere rinnovato e non prevede oneri a carico della Scuola. 

La responsabilità dell’esecuzione dell’accordo è affidata per la SISSA al dott. Giuliano Taccola 

afferente all’Area di Neuroscienze. 

Considerato che il Consiglio di Area di Neuroscienze nella riunione del 11.01.2021 ha espresso 

parere favorevole al rinnovo dell’accordo, il Presidente propone di procedere al rinnovo dell’accordo 

di collaborazione scientifica per un ulteriore anno, alle medesime condizioni. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

Sentita la relazione del Presidente; 

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio dell’Area di Neuroscienze nella riunione del 

11.01.2021; 

Visto l’art.5, punto 2 lettera w) dello Statuto della Scuola, che prevede che spetta al Senato 

Accademico valutare nel merito le proposte di contratti e convenzioni di carattere scientifico e 

didattico; 

Visto l’accordo di collaborazione scientifica Reg.SISSA n.30/2019, rinnovato con scambio di lettere 

assunte a prot.SISSA n.2884-III/14 dd.02.05.2020, n.3111-III/14 dd.10.02.2020 e n.3149-III/14 

dd.10.02.2020; 

DELIBERA 

 

a) di approvare il rinnovo, per un ulteriore anno, dell’accordo di collaborazione sottoscritto il 

12.02.2019 con l‘Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ora Azienda Sanitaria 

Universitaria Friuli Centrale) e l’Associazione Tetra-Paraplegici FVG Onlus, già rinnovato fino al 

11.02.2021, per lo svolgimento di attività di ricerca in ambito degli “Studi funzionali delle reti 

locomotorie del midollo spinale”, presso il laboratorio SPINAL sito all’Istituto di Medicina Fisica e 

Riabilitazione “Gervasutta” di Udine, alle medesime condizioni. 

b) di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione del rinnovo dell’accordo di cui al 

punto a) apportando ogni eventuale modifica e/o integrazione di natura non sostanziale che si 

rendesse necessaria. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: Adesione al contratto CARE- CRUI per le riviste elettroniche e il pagamento delle 

APC Open Access con l'editore Wiley 01.07.2020 - 31.12.2023 

N. o.d.g.: 9 III Rep. n. SA 22/2021 

SA 19.01.2021  

UOR:BIBLIO 

cc RAGIO 

 

Il Presidente comunica che il gruppo CARE-Crui ha raggiunto un accordo considerato 

vantaggioso con l’editore Wiley. Si tratta di un contratto di tipo trasformativo, che prevede la 

sottoscrizione di tutte le riviste pubblicate sulla Piattaforma Wiley Online Library. Tale contratto 

prevede la suddivisione della spesa totale tra una quota, crescente negli anni, per il diritto di 

pubblicazione in accesso aperto sulle riviste ibride pubblicate dall’editore Wiley ed una, decrescente, 

di sottoscrizione dei contenuti in accesso chiuso sulla medesima piattaforma. La quota Open Access 

costituisce un fondo, non suddiviso tra gli enti aderenti, per la pubblicazione in Open Access di 

quantità crescenti di articoli degli Autori Ammissibili nelle riviste ibride. I costi delle pubblicazioni in 

accesso aperto saranno basati sul listino corrente e godranno di uno sconto del 17,5%; tali costi 

eroderanno progressivamente lo specifico fondo per la pubblicazione in accesso aperto. 

Il price cap e la ripartizione della quota pro Accesso e pro APC è costituita come segue: 
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anno price cap Accesso / APC  importo previsto con IVA 

2020 0%  80% A - 20% APC  60.478,02 €  62.897,14 € 

2021 1,96%  55% A - 45% APC  61.663,39 €  64.129,92 € 

2021 2,94%  50% A - 50% APC  63.476,29 €  66.015,34 € 

2022 3,91  40% A - 60% APC  65.958,22 €  68.596,54 € 

 Poiché la trattativa si è prolungata fino alla fine del 2020 e gli autori non hanno potuto fruire 

della pubblicazione OA, il primo anno è stato trattato come segue: 

• il primo semestre si è configurato come una proroga del 2019, è già stato pagato il 

corrispondente del 50% del costo 2019 (€ 31.448,57 iva compresa); 

• il secondo semestre, a fronte della stessa spesa prevista per il primo, comprende anche la 

quota per le APC che, non essendo stata fruita, verrà distribuita nelle tre annualità successive 

(50% nel 2021, 30% nel 2022 e 20% nel 2023 

Le caratteristiche principali della parte del contrato relativa alle APC: 

• sono comprese nell’accordo tutte le riviste ibride, non sono comprese le riviste full-OA; 

• la possibilità verrà offerta agli autori che abbiano indicato la SISSA come ente di affiliazione; 

• il contratto si applica agli articoli di ricerca primaria e di revisione, non ad altri tipi di pubblicazioni; 

• la licenza di norma adottata è la CC-BY, ma sarà possibile operare altre scelte; 

• le APC pagate con il fondo costituito  hanno lo sconto del 17,5% sul costo di listino; eventuali 

APC da pagare in caso di fondo esaurito avranno il 20% di sconto sul costo di listino e saranno a 

carico degli autori. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Sentita la relazione del Presidente 

 

DELIBERA 

di approvare la sottoscrizione del contratto tra CRUI e Wiley, 
 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

10. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

Oggetto: Memorandum of Understanding tra la Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA) e la Sharif University of Technology in Teheran (Iran)  

N. o.d.g.: 10 I Rep. n. SA 23/2021 

SA   19.01.2021 

UOR: UFRI 

c.c.: TTO, SEGSCI 

 

Il Presidente informa che la Giunta dell’Area di Fisica nella riunione del 07.01.2021 ha approvato la 

stipula di un MEMORANDUM OF UNDERSTANDING tra la Scuola Internazionale Superiore di Studi 

Avanzati (SISSA) e Sharif University of Technology in Teheran, Iran, finalizzato alla collaborazione 

scientifica tramite scambi di ricercatori, collaborazione in progetti congiunti e l’organizzazione di 

eventi e seminari.  
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Si tratta della ripresa di una collaborazione precedentemente già in atto per la quale si è resa 

necessaria una revisione del testo e di cui è promotore il Direttore assieme al prof. Mathew Diamond. 

Il Presidente illustra brevemente il contenuto dell’accordo  

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente,  

visto l’accordo MEMORANDUM OF UNDERSTANDING tra la Scuola Internazionale Superiore di 

Studi Avanzati (SISSA) e la Sharif University of Technology in Teheran, Iran (allegato n.13) 

 

DELIBERA 

 

di approvare la sottoscrizione del Memorandum of Understanding tra la Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati (SISSA) e la Sharif University of Technology in Teheran, Iran apportando 

al testo le opportune modifiche di carattere non sostanziale. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

11. PERSONALE 

Oggetto: prof. Davide Franco Zoccolan - richiesta di cambio settore concorsuale - settore 
scientifico disciplinare di afferenza   
N. o.d.g.:  11. I Rep. n. SA 24/2021 

SA 19.01.2021 
UOR: URU 
c.c.:   

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che il prof. Davide Franco Zoccolan, associato 

presso l’Area di Neuroscienze, ha avanzato con nota del 07.01.2021 (assunta a prot. SISSA n.451-

VII/5 in data 11.01.2021), richiesta motivata di cambio settore scientifico disciplinare/settore 

concorsuale di afferenza. 

L’interessato attualmente è inquadrato nel settore scientifico disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e 

psicologia fisiologica e nel settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e 

psicometria, Macrosettore 11/E Psicologia,  dell’Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, 

psicologiche e chiede, in quanto la sua attività di ricerca risulterebbe maggiormente coerente, di 

afferire al settore scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia e al settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, 

Macrosettore 05/D Fisiologia, dell’Area 05 Scienze biologiche. 

A supporto della richiesta si evidenzia il fatto che l’interessato ha conseguito l’Abilitazione scientifica 

Nazionale nel ruolo di professore di prima fascia proprio nel settore concorsuale 05/D1 Fisiologia. 

Il Presidente prosegue invitando il Senato Accademico ad esaminare il curriculum vitae del prof. 

Zoccolan nonché l’elenco delle sue pubblicazioni e specifica che, ai sensi del D.M. 855/2015, il 

giudizio espresso verrà trasmesso al C.U.N. che è tenuto ad emettere il parere obbligatorio e 

vincolante qualora il passaggio venga richiesto tra settori concorsuali appartenenti a macrosettori 

diversi. 

Il Presidente informa infine che il Consiglio dell’Area Neuroscienze nell’adunanza dell’11.01.2021, 

valutato il curriculum vitae del prof. Zoccolan e l’elenco delle sue pubblicazioni, ha espresso un 

parere positivo in merito all’inquadramento dell’interessato nel settore scientifico disciplinare BIO/09 

Fisiologia e al settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, Macrosettore 05/D Fisiologia, dell’Area 05 

Scienze biologiche. 
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Il Senato Accademico 
sentita la relazione del Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il D.M. 855 del 30.10.2015, e in particolare l’art.3, 

esaminato il curriculum vitae del prof. Davide Franco Zoccolan e l’allegato elenco delle sue 

pubblicazioni, 

su parere conforme manifestato dal Consiglio dell’Area Neuroscienze nell’adunanza di data 

11.01.2021, 

DELIBERA 

1) di esprimere parere favorevole al passaggio del prof. Davide Franco Zoccolan dall’attuale 

afferenza al settore scientifico disciplinare M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica, settore 

concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, Macrosettore 11/E 

Psicologia, dell’Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche al settore 

scientifico disciplinare BIO/09 Fisiologia, settore concorsuale 05/D1 Fisiologia, Macrosettore 05/D 

Fisiologia, dell’Area 05 Scienze biologiche. 

2) di dare mandato al Direttore affinché si provveda a trasmettere la dovuta richiesta del sopra citato 

cambio di afferenza al settore scientifico disciplinare e settore concorsuale del prof. Davide 

Franco Zoccolan al C.U.N. che sarà tenuto ad esprimere il parere obbligatorio e vincolante in 

merito, ai sensi dell’art.3 del D.M. 855 del 30.10.2015.  

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: autorizzazione incarico esterno prof.a Tamara Grava 

N. o.d.g.: 11. II b Rep. n. SA 25/2021 
SA 19.01.2021 

UOR: UGSRU 
c.c.: SSCI 

 

 Il Presidente riferisce che con domanda dd 07.01.2021, assunta a prot.n. 262-VII/4 dd 
08.01.2021, la prof.a Tamara Grava, professoressa associata a tempo definito presso l’Area 
Matematica, ha richiesto l’autorizzazione a prestare un incarico retribuito presso il Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Bristol, Fry Building, Queens rd, Bristol BS8, 1QU, UK. 
L’incarico in questione consiste nello svolgimento di attività didattica e di ricerca nel periodo dal 
01.10.2021 al 30.09.2023. 
L’interessata ha dichiarato che il citato incarico 

- ha natura non occasionale 
- subordinata 
- non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali e non 

comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della Scuola 
- non implica incompatibilità con le attività svolte alla SISSA 
- non comporta una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con la SISSA.  

 
Il Presidente segnala che precedentemente la prof.a Grava era stata già autorizzata a svolgere la 
medesima attività esterna nei periodi dal 01.11.13 al 31.10.18 e dal 01.10.2019 al 30.09.2021. 
Il Presidente ricorda che tale tipologia di incarico esterno è disciplinata dall’art. 6, comma 12, della 
legge 240/2010 e rientra nelle fattispecie normate dall’art.4 del Regolamento della SISSA recante le 
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modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento di attività esterne per il personale 
accademico emanato con D.D. 224 dd 19.07.2011. 
Il Presidente segnala infine che il Consiglio di Area Matematica, nella riunione del 13.01.2021, ha 
autorizzato la prof.a Grava a svolgere l’incarico esterno richiesto. 

 
Il Senato Accademico 

sentita la relazione del Presidente, 
visto l’art. 6, comma 12, della legge 240/2010, 
visto il Regolamento della SISSA recante le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo 
svolgimento di attività esterne per il personale accademico emanato con D.D. 224 dd 19.07.2011, 
in particolare l’art.4, 
preso atto che il Consiglio di Area Matematica, nella riunione del 13.01.2021, ha autorizzato la prof.a 
Grava a svolgere l’incarico esterno richiesto, 
dopo breve dibattito, 
 

AUTORIZZA 

la prof.a Tamara Grava, professoressa associata a tempo definito presso l’Area Matematica - a 

prestare un incarico retribuito, non occasionale e subordinato, presso il Dipartimento di Matematica 

dell’Università di Bristol, Fry Building, Queens rd, Bristol BS8, 1QU, UK, per il periodo dal 01.10.2021 

al 30.09.2023, ai sensi dell’art. 6, comma 12, della legge 240/2010 e dell’art. 4 del Regolamento 

della SISSA recante le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento di attività 

esterne per il personale accademico emanato con D.D. 224 dd 19.07.2011. 

L’incarico in questione consiste nello svolgimento di attività didattica e di ricerca. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: autorizzazione incarico esterno prof. Andrea Cangiani 

N. o.d.g.: 11. II c Rep. n. SA 26/2021 
SA 19.01.2021 

UOR: UGSRU 
c.c.: SSCI 

 

 Il Presidente riferisce che con domanda dd 10.01.2021, assunta a prot.n. 610-VII/4 dd 

12.01.2021, il prof. Andrea Cangiani, professore associato a tempo pieno presso l’Area Matematica, 

ha richiesto l’autorizzazione a prestare un incarico non retribuito proposto dalla School of Applied 

Mathematics and Physical Sciences della National Technical University of Athens, Athens, Greece, 

per il periodo fino al 31 dicembre 2022. 

L’incarico in questione consiste nella collaborazione di ricerca al progetto scientifico Anisotropic 

Adaptivity in Finite Element Modelling (AA-FEM) – progetto numero 3270 della durata di 36 mesi – 

finanziato dalla Hellenic Foundation for Research and Innovation (H.F.R.I.) presso il Department of 

Mathematics della National Technical University of Athens. 

L’interessato ha dichiarato che il citato incarico 

- ha natura occasionale 

- non subordinata 

- non pregiudica in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali e non 

comporta l’utilizzo di apparecchiature, risorse finanziarie e strumenti della Scuola 

- non implica incompatibilità con le attività svolte alla SISSA 

- non comporta una situazione di conflitto di interessi con la SISSA.  
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Il Presidente ricorda che tale tipologia di incarico rientra nelle fattispecie disciplinate dall’art.4 del 

Regolamento della SISSA recante le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo svolgimento 

di attività esterne per il personale accademico emanato con D.D. 224 dd 19.07.2011. 

Il Presidente segnala infine che il Consiglio di Area Matematica, nella riunione del 13.01.2021, ha 

autorizzato il prof. Cangiani a svolgere l’incarico esterno richiesto. 

 
Il Senato Accademico, 

sentita la relazione del Presidente, 
visto il Regolamento della SISSA recante le modalità di comunicazione ed autorizzazione allo 
svolgimento di attività esterne per il personale accademico emanato con D.D. 224 dd 19.07.2011, 
in particolare l’art.4, 
preso atto che il Consiglio di Area Matematica, nella riunione del 13.01.2021, ha autorizzato il prof. 
Cangiani a svolgere l’incarico esterno richiesto, 
dopo breve dibattito, 
 

AUTORIZZA 

il prof. Andrea Cangiani - professore associato a tempo pieno presso l’Area Matematica - a prestare 

un incarico non retribuito proposto dalla School of Applied Mathematics and Physical Sciences della 

National Technical University of Athens, Athens, Greece, per il periodo fino al 31 dicembre 2022, ai 

sensi dell’art. 4 del Regolamento della SISSA recante le modalità di comunicazione ed 

autorizzazione allo svolgimento di attività esterne per il personale accademico emanato con D.D. 

224 dd 19.07.2011. 

L’incarico citato consiste nella collaborazione di ricerca al progetto scientifico Anisotropic Adaptivity 

in Finite Element Modelling (AA-FEM) – progetto numero 3270 della durata di 36 mesi – finanziato 

dalla Hellenic Foundation for Research and Innovation (H.F.R.I.) presso il Department of 

Mathematics della National Technical University of Athens. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: ratifica avvio procedure per conferimento incarico di collaborazione  

N. o.d.g.: 11. III Rep. n. SA 27/2021 
SA 19.01.2021 

UOR: URU 
c.c.: LAB INT  UGP 

 

Il Presidente riferisce che è in via di perfezionamento il provvedimento formale con il quale 

l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane viene autorizzato - vista l’urgenza - ad avviare le 

procedure amministrative per l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa 

per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del corso di perfezionamento Master HPC.  

 

E’ previsto che al conferimento dell’incarico sopra indicato si provveda tramite call interna e – in 

assenza di personale interno idoneo – mediante procedura comparativa pubblica per titoli per 

reperire candidati esterni idonei. 

Il Presidente precisa che la richiesta di attivazione del citato incarico è stata formulata dal prof. Luca 

Heltai, Direttore del Master High Performance Computing, con nota dell’11.01.2021, assunta a 

prot.n.489_I/9 dd 11.01.21, successivamente modificata con nota del 12.01.2021, assunta a prot.n. 

634-I/9 dd 12.01.2021, ed è stata accolta favorevolmente dal Consiglio del Laboratorio 

Interdisciplinare riunitosi l’11.01.2021. 
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Il Senato Accademico 

sentita la relazione del Presidente, 

 

visto il Regolamento della SISSA che disciplina le collaborazioni esterne, 

 

preso atto del parere favorevole formulato dal Consiglio del Laboratorio Interdisciplinare riunitosi 

l’11.01.2021, 

RATIFICA 

l’avvio delle procedure amministrative a cura dell’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane per 

l’affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di attività 

di ricerca nell’ambito del corso di perfezionamento Master HPC tramite call interna e procedura 

pubblica in assenza di candidati interni idonei, con i seguenti dettagli: 

Progetto finanziatore: fondi del contributo della Regione FVG, progetto R_CONT-

FVG_MHPC20_LINT_DirMHPC_0618 – Contributo regione FVG (anno 2020) per Master in High 

Performance Computing (HPC) for science and technology (L.R. 15/2014 art.7, commi 17-20) (VII 

Ed. 14.09.20 – feb 22) – Direttore Master HPC CUP: G92G20000030007 

Decorrenza indicativa collaborazione: 01.02.2021 

Durata collaborazione: sei mesi 

Referente attività: prof. Luca Heltai 

Selezione: procedura comparativa per titoli 

Requisiti candidati: 

• Laurea matematica, fisica, o ingegneria 

• Eventuale esperienza: coordinamento e organizzazione di corsi in ambito HPC, docenza a 

livello universitario di corsi di programmazione, ottima conoscenza di materie inerenti il 

calcolo ad alte prestazioni. 

• Conoscenza della lingua inglese 

• Compenso mensile lordo percipiente: euro 5.270,00 (costo ente mensile: euro 6.930,00) 
 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

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

    

Nessuna pratica iscritta 

 

 

13.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

 
 The International Union of Pure and Applied Physics (IUPAP) 
 
Il Presidente riferisce che The International Union of Pure and Applied Physics - IUPAP sta cercando 
una nuova istituzione che ospiti l’ufficio amministrativo per il periodo 2021-2023. Le candidature 
devono essere trasmesse al Presidente dello IUPAP entro il 01.02.2021.  
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Informa che la SISSA parteciperà insieme alla Fondazione Internazionale Trieste FIT al bando 
aperto per ospitare lo IUPAP a Trieste. 
 
 
 
SISSA Student Day 
 
Il Presidente informa che il 25 febbraio 2021 si terrà la consueta giornata dedicata agli studenti degli 
ultimi due anni delle scuole superiori all’interno del programma SISSA per la scuola che sarà 
proposta in versione digitale. Lo scopo dello STUDENT DAY è di offrire ai ragazzi e alle 
ragazze modelli e strumenti per orientarsi nella scelta della professione e degli studi universitari. 
 
 
Intitolazione aula 133 

Il Presidente segnala che il consiglio di area matematica ha proposto di intitolare l’aula 133 della 

Sede di via Bonomea della SISSA alla memoria del prof Ambrosetti e di pensare ad un’altra iniziativa 

per commemorarlo, anche in analogia al premio dedicato alla memoria del prof Dubrovin 

 

 
 

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, la riunione viene 
chiusa alle ore 17.15. 

 
 
Della seduta è redatto il presente verbale, che verrà sottoscritto e firmato digitalmente dopo 

essere stato sottoposto al Senato Accademico per la presa d’atto in una prossima seduta.  
 
 
Il Senato Accademico ne prende atto il giorno 18 febbraio 2021. 
 
 
 
 
 IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
Prof. Stefano Ruffo                 dott. Marco Rucci 
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