Trieste, data del protocollo
Al Consiglio di Amministrazione
Al Collegio dei revisori dei conti
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – 28 aprile 2022

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato giovedì 28 aprile
2022 alle ore 13:30, nella Big Meeting Room sita al settimo piano della sede della
Scuola, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. Approvazione del verbale della seduta precedente
2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI
3. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA
i. Ratifica DD n. 191/2022 dd. 16.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle
procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca – area fisica
ii. Ratifica DD n. 195/2022 dd. 17.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle
procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca – area fisica
iii. Ratifica DD n. 203/2022 dd. 21.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle
procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca – area fisica
iv. Ratifica DD n. 212/2022 dd 22.03.2022 - autorizzazione dell’avvio delle
procedure per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e
continuativa a supporto del Progetto ByAxon
v. Ratifica DD n. 218/2022 dd.23.03.2022 - stipula Addendum Convenzione
con ASUGI
vi. Ratifica DD n. 287/2022 dd. 14.04.2022 – procedura selettiva pubblica per
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca - area neuroscienze
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4.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE,
CONTROLLO,
CONSULENZA
E
GARANZIA
(ELEZIONI,
NOMINE,
DESIGNAZIONI, ONORIFICENZE)
Comunicazioni. Procedure elettorali
5. STRATEGIA, PIANIFICAZIONE,
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

ORGANIZZAZIONE,

SVILUPPO

E

Nessuna pratica iscritta
6. FINANZA E BILANCIO
i. Comunicazioni. D.S.G. n. 275 dd. 08.04.2022. Variazioni al Bilancio Unico di
Previsione 2022
ii. Comunicazioni. D.S.G. n. 276 dd. 08.04.2022. Variazioni al Bilancio Unico di
Previsione 2022
iii. Comunicazioni. D.S.G. n. 277 dd. 08.04.2022. Variazioni al Bilancio Unico di
Previsione 2022
iv. Delibera destinazione utile d’esercizio e vincolo Patrimonio Netto
v. Delibera svincolo Patrimonio Netto
vi. Delibera ridefinizione limiti di spesa per beni e servizi 2022
vii. Delibera variazione Bilancio Unico di Previsione 2022
viii. Delibera di svincolo/vincolo di patrimonio netto sugli investimenti
ix. Individuazione area di consolidamento e direttive ai soggetti interessati ai fini
della predisposizione del bilancio consolidato SISSA al 31.12.2021
7.STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONI
IN ENTI ESTERNI
Nomina del delegato SISSA nell’Assemblea Consortile del Consorzio
Interuniversitario CINECA

Supporto organi di
governo e gestione
documentale
Via Bonomea, 265
34136 Trieste – Italy
T +39 0403787111
E info@sissa.it
sissa.it

8. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA
i.Attivazione della IX edizione del corso di perfezionamento in Master in High
Performance Computing e bando di ammissione – a.a. 2022/2023
ii. Attivazione del corso di perfezionamento in Master in Comunicazione della
Scienza – a.a. 2022/2023
9. ALLIEVI
i. Richiesta di una ulteriore posizione di allievo cofinanziata dal CRO –
Aviano per il corso di PhD in Scienza e Teoria dei Dati – a.a. 2022/23
ii. Ulteriori richieste di posticipo di discussione di tesi di PhD per l’anno
accademico 2020/21 (Area Neuroscienze)
iii. Bandi di concorso per assegnazione di premi e borse
10. RICERCA
i.Attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di
attività di ricerca, ex art.22 L.240/10
ii.Rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010
iii. Progetti di ricerca presentati e finanziati
11. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI
i. Collegio Fonda - Proposta di rinnovo della convenzione
ii. Accordo di partnership strategica con il Gran Sasso Science Institute
(GSSI)
iii. Accordo di collaborazione tra la SISSA e ICTP per il workshop “NonMarkovian Dynamics Far From Equilibrium", referente prof. Andrea
Gambassi
iv. Accordo di collaborazione tra la SISSA e ICTP per workshop “WANNIER
2022”, referente prof. Angelo Rosa
v. Accordo di collaborazione tra la SISSA e Aalto University Foundation sr.,
School of Science, Department of Applied Physics (Finlandia) per il
workshop “Young Researcher’s Workshop on Machine Learning for
Materials”, referente prof. Stefano de Gironcoli
vi. Accordo di collaborazione tra la SISSA e il CIRM - Centro Internazionale
per la Ricerca Matematica per il workshop "New Perspectives on
Hyperkähler Manifolds", referente prof. Ugo Bruzzo
vii. Amendment al Memorandum of Understanding e Educational Agreement
con il Quantum Research Centre (QRC) of the Technology Innovation
Institute (TII), referente scientifico prof. Santoro
viii. Accordo SISSA – ICTP per attività di collaborazione nel Master in High
Performance Computing
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12. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ
Nessuna pratica iscritta
13. PERSONALE
Prof. Roberto Trotta: revisione inquadramento classe stipendiale
Attivazione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato tipo a) ex art.24 della legge 30.12.2010, n.240,
presso l’Area Matematica
Attivazione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato ex art.24, co.3, lett. b) presso l’area di
neuroscienze
prof. Antonio De Simone: stipula di convenzione con la Scuola Superiore
Sant’Anna di Pisa, ai sensi dell’art.6, comma 11, della L.240/2010
Richiesta di attivazione di una collaborazione coordinata e continuativa per
attività del Master in High Performance Computing

14.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA,
PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE
Rinnovo del contratto di locazione a SISSA Medialab srl

IL DIRETTORE
prof. Andrea Romanino

/ad
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