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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 – 31 maggio 2022 

  

 

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato martedì 31 

maggio 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 

 

 

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

IN ENTI ESTERNI 

 

i. SISSA Medialab srl. Presentazione del bilancio di esercizio 2021 

  ii. Costituzione della Fondazione denominata “Centro Nazionale di Ricerca in 

High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing” finanziato 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 

2, Investimento 1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni 

nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies” – approvazione della 

bozza di Statuto costitutivo e relativa sottoscrizione 
 

8. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

i.Adesione al Dottorato Nazionale in Neuroscienze 

ii.Adesione al Dottorato Nazionale in Scienze e Tecnologie Spaziali 

iii.Richieste di finanziamento di borse di dottorato per l’anno 2022/23 ai sensi dei 

DD.MM. 351 e 352 del 09.04.2022 

 

 

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 
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iii.Modifica della copertura finanziaria di un assegno per lo svolgimento di attività 
di ricerca dal titolo: “Validazione sperimentale e supporto elettrofisiologico allo 
sviluppo di nuove tecnologie per la registrazione e manipolazione dell’attività 
elettrica neuronale”  

iv.  Progetti di ricerca 

a)Piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 4, componente 2, 

investimento 1.3 “Creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di 

ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”. 

Partecipazione della SISSA in qualità di soggetto affiliato a spoke 

b) Comunicazione. Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022. Esiti delle valutazioni 

sulle relazioni finali 

c) Comunicazione. Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027 

 

 11. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

 

Contratto per il servizio di fornitura gas naturale. Delibera a contrarre 

13. PERSONALE 

i. Incarico di insegnamento prof. Bellettini - Area Matematica 

ii.  Attivazione incarico di Tecnico Sicurezza Laser  
iii.Chiamata di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, 

lettera b) della legge 240/2010. Dott. Andrea Tobia Ricolfi 
iv. Chiamata di un professore universitario di seconda fascia per il settore 

concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia. Prof. Mario Collura 

 

 

 

            IL DIRETTORE 

      prof. Andrea Romanino  
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