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Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

      il Consiglio di Amministrazione 

       

      Al Collegio dei revisori dei conti 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – 23 febbraio 2021 

  

 

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato martedì 23 

febbraio 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) 

    

  Comunicazioni. Procedure elettorali 

 

4.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

   
 Nessuna pratica iscritta 

 

5. FINANZA E BILANCIO 

 

i) Rendiconto contributo anno 2019. L.R. 2/2011, art. 4, c. 2, lett. a) e c) - 
obiettivo operativo 2.1.3 
 
ii) Rendiconto contributo anno 2020. L.R. 2/2011, art. 4, c. 2, lett. a) e c) - 
obiettivi operativi 1.2.3 e 1.3.3 
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iii) Rendiconto contributo anno 2020 - Quota aggiuntiva a titolo di perequazione 
dei finanziamenti ministeriali L.R. 24/2019, art. 7, c. 67-69 
 
iv) Domanda di contributo anno 2021. Master internazionale in High Performance 
Computing (HPC) for science and technology L.R. 15/2014, art. 7, c. 17-20 
 
v) Comunicazioni. D.S.G. n. 116 dd. 16.02.2021. Variazioni al bilancio unico di 
previsione 2021 

 

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

IN ENTI ESTERNI 

 

 Consorzio per la Fisica di Trieste: nuovi componenti Assemblea dei Soci e 

Consiglio Direttivo  

7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Percorso formativo comune in Fisica (Graduate Program in Physics) con 

l’Università degli studi Trento. Prolungamento delle borse di studio agli allievi del 

II anno di corso 

 

8. ALLIEVI 

 

i) Comunicazione. Elenco degli allievi che hanno sostenuto l’esame per il 

conseguimento del titolo di Ph.D nel 2020 

  

ii) Bando di concorso per la selezione di candidati al programma di Ph.D congiunto 

denominato “Joint International ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) Programme in Physics 

and Mathematics” 

  

iii) Bando di concorso Comune di Trieste/SISSA per una borsa di studio a favore 

dei migliori progetti presentati dagli studenti del corso di perfezionamento Master 

in comunicazione della scienza “F. Prattico” nell’ambito della comunicazione 

scientifica, a favore degli studenti delle scuole del Comune di Trieste – a.a. 

2020/21  

 

iv) Bando di concorso per una borsa premio per la miglior tesi del Master in 

comunicazione della scienza a.a. 2019/2020 su Science Policy 

 

 

9. RICERCA 

 

i) Attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività 

di ricerca, ex art.22 L.240/10 
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ii) Rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010 

 

iii) Ratifica del rinnovo di assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. dott. 

Destro Giacomo  

 

iv) Progetti di ricerca: 

   a) progetti finanziati 

- MSCA RISE CMB-INFLATE  

- Candidatura IFTS Cultura Informazione Tecnologie Informatiche 2021-24  

 b) Progetti presentati: 

    - elenco completo progetti PRIN 2020  

 

  v) Attivazione di procedure per l’attribuzione di borse di ricerca 

 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

 

  i) Rinnovo di contratto di comodato ad uso gratuito di apparecchiatura scientifica 

con l’Università di Udine nell’ambito della Convenzione Meccatronica FVG – Area 

Neuroscienze  

 ii) Avvio di procedura per la stipula di un accordo quadro biennale per la fornitura 

di reagenti di marca Bio-rad per le esigenze dell’Area Neuroscienze  

  iii) Avvio di procedura per l’affidamento dell’up-grade del microscopio confocale 

spettrale CS1 di marca Nikon utilizzato presso i laboratori sperimentali dell’Area 

Neuroscienze  

  iv) Accordo quadro per l’affidamento dei servizi grafici per la comunicazione della 

SISSA 

  v) Convenzione con la Croce Rossa Italiana -TS  

  vi) Convenzione con l’Istituto di Ingegneria del mare del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR-INM) 
 
  vii) Accordo SISSA/ICTP per attività di collaborazione in ambito del Master in 
High Performance Computing (MHPC) 

11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

Memorandum of Understanding con the Quantum Research Centre (QRC) of the 

Technology Innovation Institute (IIT) (prof. Santoro) 
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12. PERSONALE 

i) Chiamata di un professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, 
co. 1 della L. 240/2010, settore concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia, 
presso l’Area Fisica della SISSA, in attuazione del Piano straordinario per la 
progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale (D.M. 11.04.2019, n.364). dott. Angelo Rosa 
 

ii) Convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per lo 

svolgimento di attività didattica e di ricerca del prof. Andrea Braides ex art.6, 

co.11 della L.240/2010; 

 
iii) Modifica al regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e 

seconda fascia 

 

iv) Comunicazione punti organico 

 

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

    

i)   Adesione alla Convenzione Consip denominata "Facility Management 4", lotto 
4, per l'affidamento dei Servizi di: Manutenzione Impianti Elevatori, Pulizia e 
igiene ambientale, Disinfestazione, Raccolta e smaltimento rifiuti speciali, 
Giardinaggio. Delibera a contrarre. 
 
ii) Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 18. Delibera a contrarre 
 
iii) Aula magna di Via Bonomea - accertamento tecnico preventivo SISSA - 
Impresa Costruzioni Maltauro Spa - proposta di accordo transattivo 

 
iv) Programmazione beni e servizi 2021/2022  

 

14.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 
prof. Stefano Ruffo 

(firmato digitalmente) 

 
/ad 
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