
 
 

 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 24 maggio 2022 

  

 

Il Senato Accademico della SISSA è convocato martedì 24 maggio 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 

 

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

CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, 

DESIGNAZIONI, ONORIFICENZE) 

 

   

7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

i. Rettifica della composizione del collegio docenti e del coordinatore del 

Corso di PhD in fisica Matematica e Geometria per l'anno accademico 

2022/23 

ii. Nomina dei Coordinatori dei corsi di PhD in Astrofisica e Cosmologia ed in 

Fisica Astroparticellare per lo scorcio di anno accademico 2021/22 

iii. Adesione al Dottorato Nazionale in Neuroscienze 

iv. Adesione al Dottorato Nazionale in Scienze e Tecnologie Spaziali 

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

dei DD.MM. 351 e 352 del 09.04.2022 

 

8. ALLIEVI 

 

Comunicazioni. Assegnazione della borsa premio del Comune di Trieste a favore 

dei migliori progetti presentati dagli studenti del corso di perfezionamento di Master 

in comunicazione della scienza “F. Prattico” nell’ambito della comunicazione 

scientifica a favore degli studenti delle scuole del Comune di Trieste – a.a. 2021/22 
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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 

ii. Parere sul rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 
L. 240/2010  

iii.Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività esterna– dott. Alessio Di 
Clemente, Area Neuroscienze 

iv. 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” (DD 194/2022 prof. Michele Giugliano- Area Neuroscienze) 

  v. Progetti di ricerca  

 a) Presentazione dei progetti nell'ambito del bando partenariati estesi del 

bando PNRR 

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

sulle relazioni finali 

c) Comunicazione. Dipartimenti di eccellenza 2023-2027 

    

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  

i. Accordo Quadro per la realizzazione del coordinamento delle Università del 

Triveneto per l'Inclusione (UNI3V)   

ii. Accordo di Collaborazione per ottimizzare le attività di valorizzazione della 

ricerca e di trasferimento tecnologico tra SISSA e Area Science Park  

iii. Protocollo d’intesa per Trieste Città della Conoscenza  

iv. Accordo di Collaborazione scientifica con INAF - Osservatorio Astronomico 

di Trieste   

 

12. PERSONALE 

i. Comunicazione incarico esterno. prof. Santoro 
ii. Incarico di insegnamento prof. Bellettini - Area Matematica 
iii. Comunicazione. Esiti delle procedure di certificazione di qualità per la 

programmazione del personale 
iv. Richiesta di attivazione della procedura di selezione pubblica per il 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato tipo b) ex art.24 della 
legge 30.12.2010, n.240, presso l’Area Neuroscienze per il s.c. 05/F1 Biologia 
applicata 

  v.  Richiesta di attivazione della procedura selettiva per la copertura di un posto 
di professore di seconda fascia mediante chiamata ai sensi dell’art.24, co. 6, 
della legge 30.12.2010, n.240, presso l’Area Neuroscienze per il s.c. 05/D1 
Fisiologia 

 
 

           IL DIRETTORE 

               prof. Andrea Romanino 
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