
 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 20 aprile 2021 

  

Il Senato Accademico della SISSA è convocato martedì 20 aprile 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 

 
Nessuna pratica iscritta 
 

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

CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, 

DESIGNAZIONI, ONOREFICENZE) 

    

I) Designazione dei docenti nella commissione paritetica allievi – docenti 

II) Rinnovo delle commissioni permanenti 

 

4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

 

I) Relazione indagine campionaria quantitativa e qualitativa per il master in 

comunicazione della scienza (MCS) 

 

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

IN ENTI ESTERNI 

 

  I) Adesione alla costituenda Associazione APEnet 

 

6. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Nessuna pratica iscritta 
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7. ALLIEVI 

 

I) Proposta di attivazione del corso di perfezionamento Master in Comunicazione 

della scienza MCS – aa 2021/22 – bando di ammissione 

 

II) Proposta di attivazione del corso di perfezionamento master in High 

Performance Computing MHPC – aa 2021/22 – bando di ammissione 

 

III) Esenzione delle quote di iscrizione al Master in High Performance Computing 

per gli studenti/ex studenti SISSA 

 

IV) Misure economiche rivolte agli allievi dell’ultimo anno di corso di Phd 

 

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) Proposta di modifica al Regolamento per il conferimento di assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della L.240/10 

 

  IV) Progetti di ricerca 

 

9. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
  I) Protocollo di Intesa per l’utilizzo delle risorse di calcolo acquisite con contributo 

regionale 
  
  II) MoU (Protocollo d'intesa) per la collaborazione tra TQT-Trieste e Q@TN, il 

centro Quantum di Trento 
 
  III) Convenzione operativa CNR-IOM di Basovizza: ratifica durata  

 

10. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

  I) Memorandum of Understanding tra l'Istituto de Astrofisica de Canarias (La 

Laguna, Spain), l'Università degli Studi di Milano, l'università di Oxford e 

l'Università di Tolosa 

  II) Convenzione quadro per la collaborazione nelle attività di trasferimento della 
conoscenza tra la SISSA e la Fondazione Pietro Pittini 
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  III) Convenzione quadro per la collaborazione nelle attività di trasferimento della 
conoscenza tra la SISSA e la Fondazione Mondo Digitale 

11. PERSONALE 

  I) Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni: 
 a) prof. Calabrese 
 b) prof. Crepaldi 
 c) dott.ssa Krachmalnicoff  

 
  II) Designazione della Commissione di valutazione preposta alla procedura per 
l’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori a tempo 
indeterminato della Scuola 
 
  III) Modifiche al Regolamento della SISSA in materia di chiamate dei professori 
di prima e seconda fascia, ai sensi della L.240/2010, in applicazione alla facoltà di 
anticipare per i ricercatori a tempo determinato ex art.24, co.3, lett. b) 
l’inquadramento nel ruolo di professore associato  
 
  IV) Richiesta di attivazione di percorso di certificazione di qualità e 
contestualmente di una procedura concorsuale ex art 24, comma 6 della Legge 
240/2010 per una posizione di professore ordinario ssd FIS/02, sc 02/A2 Fisica 
teorica delle interazioni fondamentali - Area 02 Scienze fisiche 
 
  V) Richiesta di attivazione di un percorso di certificazione di qualità e 
contestualmente di una procedura concorsuale ex art 24, comma 6 della Legge 
240/2010 per una posizione di professore ordinario ssd FIS/05, sc. 02/C1 
Astronomia, Astrofisica, Fisica della Terra e dei Pianeti - Area 02 Scienze fisiche 
 
 VI) Richiesta di attivazione di un percorso di certificazione di qualità e 
contestualmente di una procedura per una posizione di ricercatore a tempo 
determinato di cui all’art. 24, comma 3 lettera b) della legge 240/2010 ssd FIS/05 
Astronomia e Astrofisica sc  02/C1 Astronomia Astrofisica Fisica della Terra e dei 
Pianeti - Area 02 Scienze fisiche 
 
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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