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Trieste, data del protocollo 

 

      Al Consiglio di Amministrazione 

       

      Al Collegio dei revisori dei conti 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – 25 ottobre 2022 

  

 

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato martedì 25 ottobre 

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 DECRETI D’URGENZA 

 

i. Ratifica DD n. 622 dd. 22.09.2022. Corso di perfezionamento Master in 

comunicazione della scienza “F.Prattico” – Approvazione graduatoria idonei agli 

esami di ammissione aa. 2022/2023 

ii. Ratifica DD n. 659 dd. 04.10.2022.  Approvazione delle proposte progettuali 

denominate “Schede candidatura Area Matematica e Area Fisica” e autorizzazione 

loro presentazione nell’ambito della procedura “Dipartimenti di Eccellenza 2023-

2027 del Ministero dell’Università e della Ricerca 

 

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

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, 

ONORIFICENZE) 

 

i. Regolamento per la videosorveglianza 

ii. Designazione dei membri del Nucleo di Valutazione  

 

6. FINANZA E BILANCIO 

  

i. Variazione al bilancio unico di previsione 2022 
ii. Bilancio consolidato 2021 
iii. Comunicazione. Invio alla Regione Friuli Venezia Giulia della domanda di 

contributo straordinario per interventi di edilizia universitaria (LR n. 13/2022 art. 
7 c. 1 e ss.) 
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iv. Accettazione della donazione triennale da parte della Fondazione Pezcoller a 
sostegno del Master in comunicazione della scienza 

 

 

7. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI SERVIZI E PARTECIPAZIONE IN 

ENTI ESTERNI 

 

Nessuna pratica iscritta 

 

8. DIDATTICA ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

i. Proposta di modifica al Regolamento dei Corsi di PhD della Scuola 

 

9. ALLIEVI 

 

i.Risultati delle selezioni per l’ammissione ai corsi di PhD della Scuola per l’a.a. 

2022-2023 

ii.Bando di concorso per il conferimento di attività a tempo parziale degli studenti 

per l’anno 2023 

 

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 

 

 11. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

 

i. Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la stipula di un accordo quadro 
con più operatori economici per la fornitura di prodotti per biologia cellulare e 
molecolare 

ii. Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di 
stabulazione, mantenimento e cura di animali da laboratorio e pulizia dei locali 
stabulario della SISSA 

iii. Sostituzione del RUP nella procedura di affidamento dei servizi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dei set-up sperimentali dell’area 
neuroscienze della SISSA 

iv. Atto di rinnovo della convenzione per l’istituzione della struttura interistituzionale 
IFPU – Institute fur Fundamental Physics of the Universe 

v. Atto di rinnovo della convenzione per l’istituzione della struttura interistituzionale 
IGAP – Institute for Geometry and Physics 

vi. Rinnovo della convenzione operativa con l’istituto Officina dei Materiali del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IOM) 

vii. Rinnovo del comodato per attrezzature scientifiche a favore di CNR-IOM 
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viii. Progetto SISSA for Schools (S4S) 
ix. Rinnovo coperture assicurative della Scuola 

12. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

  i. Deposito di domanda di brevetto relativo ad un “Dispositivo per lo studio in vitro dei 
primi eventi patologici successi a trauma cerebrale o spinale” 

13. PERSONALE 

i.Chiamata di un professore associato presso l’area matematica ai sensi dell’art. 24 

c. 5 della Legge 240/2010. Dott. Nicolò Sibilla 

ii. Chiamata di un professore associato presso l’area neuroscienze ai sensi dell’art. 

24, c. 6 della Legge 240/2010. Dott. Giuliano Taccola 

iii.Chiamata di un ricercatore a tempo determinato presso l’area neuroscienze ai sensi 

dell’art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010. Dott.ssa Katja Reinhard 

iv. Chiamata di un ricercatore a tempo determinato presso l’area neuroscienze ai sensi 

dell’art. 24 c. 3 lettera b) della Legge 240/2010. Dott.ssa Alessia Soldano 

v.Chiamata di un ricercatore a tempo determinato presso l’area neuroscienze ai sensi 

dell’art. 24 c. 3 lettera a) della Legge 240/2010. Dott.ssa Fernanda De Castro Reis 

vi. Chiamata di un ricercatore a tempo determinato presso l’area matematica ai sensi 

dell’art. 24 c. 3 lettera a) della Legge 240/2010. Dott. Pavlo Gavrylenko 

vii. Attivazione di un incarico di collaborazione, area matematica 

viii. Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa sul regolamento di 

videosorveglianza 

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

 

i. Adozione del programma triennale dei lavori per gli anni 2023-2025 e dell’elenco degli 

interventi da realizzare nel 2023 

ii. Procedura di individuazione del nuovo affidatario del servizio fisso quadriennale di 

gestione manutentiva dei gas tecnici e relativa fornitura. Delibera a contrarre 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

      prof. Andrea Romanino  
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