Trieste, data del protocollo
Al Consiglio di Amministrazione
Al Collegio dei revisori dei conti
LORO SEDI
Oggetto: Convocazione del Consiglio di Amministrazione – 5 luglio 2022

Il Consiglio di Amministrazione della SISSA è convocato martedì 5 luglio
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
Ratifica del DD n. 399/2022 dd.09.06.2022. Adesione al neo Consorzio
“Ecosistema Innovazione iNEST - Interconnected Nord-Est Innovation
Ecosystem”

5. STRATEGIA, PIANIFICAZIONE,
ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’

ORGANIZZAZIONE,

SVILUPPO

E

Monitoraggio obiettivi 2022
6. FINANZA E BILANCIO
Comunicazione. D.SG. n. 417 dd. 20.06.2022 di variazioni al bilancio unico di
previsione 2022

8. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA
i. Proposta di finanziamento di una borsa di studio di dottorato da parte dell’ICTP
per l’a.a. 2022/23 nell’ambito del corso di PhD in Fisica e Chimica dei Sistemi
Biologici
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ii. Proposta di convenzione per il finanziamento di tre borse di studio di dottorato
da parte della Fondazione Human Technopole per l’anno accademico
2022/23 nell’ambito del corso di PhD in Scienza e Teoria dei Dati
9. ALLIEVI
i. Comunicazioni. Attribuzione fondi ERASMUS+ 2021/27
ii. Richieste di posticipo di discussione di tesi di Phd
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
• Progetti finanziati
iv. Resoconto delle attribuzioni di borse ricerca – Primo semestre 2022
11. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI
i. Accordo quadro biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
set-up sperimentali di Neuroscienze
ii. Convenzione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei”
dell’Università degli Studi di Padova, TQT e ICTP nell’ambito del progetto
“Quantum computing and simulation center – QCSC”
iii. Proroga della convenzione per l’istituzione della struttura interistituzionale
IGAP – Institute for Geometry and Physics
12. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ
Patent prosecution del brevetto dal titolo “Composizione per l’uso nel
trattamento del glioma e delle epilessie indotte da glioma” (SISSA 70% - ASU
FC 15 % - UNIUD 15)

13. PERSONALE
i. Richiesta di attivazione di procedura concorsuale per il reclutamento di n.1
professore ordinario s.c. 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali
(s.s.d. FIS/02)
ii. Richiesta di attivazione di procedura selettiva per il reclutamento di n.1 RTD
A) s.c. 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali (s.s.d. FIS/02)
presso l’Area Fisica
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iii. Richiesta di attivazione di procedura selettiva per il reclutamento di n.1 RTD
A) s.c. 05/D1 Fisiologia (s.s.d. BIO/09) presso l’Area Neuroscienze con
copertura finanziaria a carico delle risorse in fase di attribuzione del PNRR
iv. Richiesta di attivazione di incarico co.co.co. su Progetto ByAxon Area
Neuroscienze
v. Valutazione del Segretario Generale sui risultati anno 2021. Attribuzione
dell’indennità di risultato
vi. Costituzione del “Fondo risorse decentrate per le categorie B, C e D” e
costituzione del “Fondo retribuzione di posizione e risultato per la cat. EP”
rispettivamente ai sensi degli artt. 63 e 65 del CCNL dd.19.04.2018
14.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA,
PREVENZIONE, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE
i. Interventi edilizi Comprensorio via Bonomea - DM 1274 dd.10/12/2021 - Fondo
per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche 2021-2035,
destinato al cofinanziamento di programmi d’intervento di ammodernamento
strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali e
aggiornamento del Programma Triennale delle opere 2022-2024

IL DIRETTORE
prof. Andrea Romanino

/ad
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