
 
 

 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 18 ottobre 2022 

  

 

Il Senato Accademico della SISSA è convocato martedì 18 ottobre 2022 alle 

ore 13:30 nella Big Meeting Room sita al VII piano della sede della SISSA, 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 di DD n. 622 dd. 22.09.2022. Corso di perfezionamento Master in 
comunicazione della scienza “F.Prattico” – Approvazione della graduatoria idonei 
agli esami di ammissione a.a. 2022-2023 
ii. Ratifica di 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. Designazione dei membri del Nucleo di Valutazione  
ii. Designazione dei Direttori dei settori di ricerca del Laboratorio interdisciplinare per 

le scienze naturali ed umanistiche per l’a.a. 2022-2023 

   

5. STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

 

    Nessuna pratica iscritta 
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6. STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E PARTECIPAZIONE IN ENTI ESTERNI 

 

    Nessuna pratica iscritta 

 

7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

i. Proposta di modifica al Regolamento dei Corsi di PhD della Scuola 
ii. Comunicazione. Offerta formativa area neuroscienze 
iii. Comunicazione. Riepilogo dei borsisti iscritti ai corsi di laurea magistrale 

organizzati in collaborazione con altre Università per l’a.a. 2022-2023 

 

8. ALLIEVI 

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

2022-2023 

ii.Ammissione degli allievi al II, III e IV anno dei corsi di PhD dell’area neuroscienze 

ad esclusione del II e III anno del corso di PhD in Neuroscienze Cognitive per l’a.a. 

2022-2023 

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

per l’anno 2023 

iv.Assegnazione della borsa di studio Pezcoller per il primo in graduatoria agli 

esami di ammissione del Master in comunicazione della scienza per l’a.a. 2022-

2023 

 

9. RICERCA 

 

i.Parere sull’attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento 
di attività di ricerca, ex art. 22 L.240/10, nella versione previgente alla L. 
29.06.2022 n. 79 

ii.Parere sul rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 
240/2010, nella versione previgente alla L. 29.06.2022 n. 79 

iii.Ratifica di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno retribuito. Dott.a 
Aline Amabile Viol Barbosa 

iv.Ratifica di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno retribuito. Dott. 
Andrea Martini 

v. Progetti di ricerca  

 
10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

 i.Atto di rinnovo della convenzione per l’istituzione della struttura interistituzionale 

IGAP – Institute for Geometry and Physics 

ii. Atto di rinnovo della convenzione per l’istituzione della struttura interistituzionale 

IFPU – Institute for Fundamental Physics of the Universe 

iii. Rinnovo della convenzione operativa con l’Istituto Officina dei Materiali del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IOM) 

iv. Delibera di adesione dei PI SISSA richiedenti al laboratorio nazionale Informatica 

e Società del CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica 

v. Proposta di adesione alla rete RUniPace 
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 11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

I. Adesione all’associazione EBRAINS AISBL 

 

12. PERSONALE 

  i.Comunicazione. Proroga di autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno. 

Prof. Gianni Dal Maso 

ii. Richiesta di attivazione di una collaborazione area matematica 

 

13. FINANZA E BILANCIO 

    Bilancio consolidato 2021. Parere obbligatorio 

 

 

 

           IL DIRETTORE 

               prof. Andrea Romanino 
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