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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 – 27 settembre 2022 

  

 

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato martedì 27 settembre 

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 dell’estensione dell’accordo per l’organizzazione del the Master of 
Science in Physics of Complex Systems con il Politecnico di Torino 

 

ii. Ratifica del D.D. n.434 del 05.07.2022 di autorizzazione all’indizione della 
procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo 
determinato ex art.24, comma 3, lettera a) della L.240/2010 per il s.c. 02/C1 
Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti 

 

iii. Ratifica del DD n. 473 dd. 21.07.2022. Procedura bandita d’urgenza per il 
conferimento di un assegno di ricerca art.22 L.240/2010 – referente prof. Capone  

 
iv. Ratifica del DD n. 497 dd 03.08.2022. Procedura bandita d’urgenza per il 

conferimento di un assegno di ricerca art.22 L.240/2010 – referente prof. Rozza  
 

v. Ratifica del DD n. 498 dd 03.08.2022. Procedura bandita d’urgenza per il 
conferimento di un assegno di ricerca art.22 L.240/2010 – referente prof. Rozza  

 

vi. Ratifica del DD. n. 565 del 06.09.2022 relativo alla sottoscrizione Protocollo 
d'intesa per il coordinamento e la realizzazione di Trieste NEXT "Festival della 
Ricerca Scientifica" - Trieste 22, 23 e 24 settembre 2022 
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vii. Ratifica del DD n. 614 dd. 20.09.2022. LR 2/2011 art. 4, c. 2 – Finanziamenti al 
sistema universitario regionale – Domanda di concessione di contributi per il 
triennio 2022-2024. Approvazione dell’iniziativa 

 

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

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, 

ONORIFICENZE) 

 

i. Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale dipendente, 

degli allievi/e e degli/delle assegnisti/e di ricerca della SISSA 

 

6. FINANZA E BILANCIO 

  

i. Variazione al bilancio unico di previsione 2022 
 
ii. Ridefinizione dei limiti di spesa per beni e servizi esercizio 2022 ai sensi dell’art. 1 
co. 593 della L. 160 dd 27.12.2019 
 
iii. Comunicazione. Decreti del Segretario Generale n. 455 del 13.07.2022 e n. 487 
del 01.08.2022  

 

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

ENTI ESTERNI 

 

i. Partecipazione in nuova Società consortile a responsabilità limitata Italian Ageing 
Society – AGE-IT (in breve AGE-IT S.c.a r.l.)  

 
ii. Partecipazione in nuova società consortile a responsabilità limitata "National 

Quantum Science and Technology Institute – NQSTI Società Consortile a 
responsabilità Limitata" 

 

 

9. ALLIEVI 

 

i.Ammissioni al corso di perfezionamento Master in High Performance Computing 
per l’a.a. 2022/23 

 

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 
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 11. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

 

i.Comunicazione. Rinegoziazione dell’Accordo con l’Azienda Sanitaria 
Universitaria Friuli Centrale (ASU FC) per l’utilizzo di un tomografo per la 
risonanza ad alto campo magnetico 3 Tesla (fMRI) nell'ambito del Progetto FIRE  

ii.Convenzione con l’ICTP per la gestione degli spazi e l’utilizzo degli impianti 
multimediali della sede SISSA di via Beirut 2-4 

12. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

i. Costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.) per la realizzazione 
del progetto “SNAM Innovation Center del Friuli Venezia Giulia (H2IC FVG)” nel 
contesto della transizione energetica 

ii. Riconoscimento della costituenda società FAST COMPUTING S.R.L. SB quale 
start-up della SISSA. 

iii. Donazione di €30.000 a favore della SISSA da parte dell’ASSI GULLIVER, 
Associazione Sindrome di Sotos Italia APS  

 

13. PERSONALE 

i. Attivazione di una procedura di selezione pubblica per il conferimento di n.2 
contratti di ricercatore a tempo determinato tipo a) ex art.24 della L.240/2010 
presso l’Area Matematica s.c. 01/A5 Analisi numerica, s.s.d. MAT/08 Analisi 
numerica, progetto PNRR iNEST Ecosistemi dell’Innovazione Triveneto 

 

ii. Attivazione di n.1 procedura di selezione pubblica per il conferimento di un 
contratto di tecnologo a tempo determinato ex art. 24 bis della L.240/2010 presso 
l’Area Fisica   

 

iii. Richiesta di attivazione di incarichi di insegnamento per il Master in comunicazione 
della scienza a.a. 2022/2023 

 

iv. Richiesta di attivazione di un incarico insegnamento Area Fisica 
 

v. Richiesta di attivazione di una collaborazione occasionale Area Fisica ref. prof. 
Trotta 

 

vi. procedura comparativa pubblica per affidare a un collaboratore esterno 
l’esecuzione della valutazione dei rischi stress lavoro-correlati relativamente al 
personale tecnico-amministrativo e alla comunità scientifica della SISSA 

 

vii. Ipotesi di accordo di contrattazione integrativa anno 2022 
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14.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, 
PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

 

i. Delibera a contrarre per i lavori di ristrutturazione della biblioteca della sede di via 
Beirut n. 2-4. Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico 

 

 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

      prof. Andrea Romanino  
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