
 
 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 27 aprile 2022 

  

 

Il Senato Accademico della SISSA è convocato mercoledì 27 aprile 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 delle sedute precedenti 

 

2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

3.RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA 

 
i. Ratifica DD n. 191/2022 dd. 16.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle 

procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca – area fisica 

 
ii. Ratifica DD n. 195/2022 dd. 17.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle 

procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca – area fisica 

 

iii. Ratifica DD n. 203/2022 dd. 21.03.2022 – autorizzazione all’avvio delle 
procedure amministrative per il conferimento di n.1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca – area fisica 

 
iv. Ratifica DD n. 212/2022 dd 22.03.2022 - autorizzazione dell’avvio delle 

procedure per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa a supporto del Progetto ByAxon 

 

v. Ratifica DD n. 218/2022 dd.23.03.2022 - stipula Addendum Convenzione 
con ASUGI 

 

vi. Ratifica DD n. 287/2022  dd.  14.04.2022 – procedura selettiva pubblica per 
il conferimento di n. 1 assegno di ricerca - area neuroscienze 
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4.STATUTO, REGOLAMENTI, ORGANI DI GOVERNO, GESTIONE, 

CONTROLLO, CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, 

DESIGNAZIONI, ONORIFICENZE) 

    

  Comunicazioni. Procedure elettorali 

 

5.STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

 

  Nessuna pratica iscritta 

 

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

IN ENTI ESTERNI 

 

  Nessuna pratica iscritta 

 

 7. DIDATTICA, ORDINAMENTI E OFFERTA FORMATIVA 

 

Definizione dei collegi docenti dei Corsi di PhD della Scuola e nomina dei 

coordinatori per l'anno accademico 2022/23 
 

8. ALLIEVI 

 

i. Richiesta di una ulteriore posizione di allievo cofinanziata dal CRO – 

Aviano per il corso di PhD in Scienza e Teoria dei Dati – a.a. 2022/23 

 

ii. Accordo di co-tutela di tesi con la Antwerpen University – Belgio nell’ambito 

del corso di Ph.D in Fisica Matematica e Geometria – Dott. Alessandro 

Lehmann 

 

iii. Accordo di co-tutela di tesi con la Concordia University – Canada nell’ambito 

del corso di Ph.D in Fisica Matematica e Geometria – Dott. Dmitrii 

Rachenkov 

 

iv. Ulteriori richieste di posticipo di discussione di tesi di PhD per l’anno 

accademico 2020/21 (Area Neuroscienze) 

 

v. Bandi di concorso per assegnazione di premi e borse 

 

vi. Attivazione della IX edizione del corso di perfezionamento in Master in High 

Performance Computing e bando di ammissione – a.a. 2022/2023 
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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 (dott. Demo, Damioli, Romanò, Fornaciai, Pulecchi, Di Mauro) 

 

  iii. Progetti presentati  

    
    Elenco riassuntivo progetti PRIN presentati 

 

  iv. Progetti finanziati 

 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  

i. Protocollo d'intesa con la Questura di Trieste 

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

Triveneto per l'Inclusione (UNI3V)  

iii. Accordo di partnership strategica con il Gran Sasso Science Institute (GSSI) 

iv. Collegio Fonda - Proposta di rinnovo della convenzione 

v. Accordo di collaborazione tra la SISSA e ICTP per il workshop “Non-

Markovian Dynamics Far From Equilibrium", referente prof. Andrea Gambassi 

vi. Accordo di collaborazione tra la SISSA e ICTP per workshop “WANNIER 

2022”, referente prof. Angelo Rosa 

vii. Accordo di collaborazione tra la SISSA e Aalto University Foundation sr., 

School of Science, Department of Applied Physics (Finlandia) per il workshop 

“Young Researcher’s Workshop on Machine Learning for 

Materials”,  referente prof. Stefano de Gironcoli 

viii. Accordo di collaborazione tra la SISSA e il CIRM - Centro Internazionale per 

la Ricerca Matematica per il workshop "New Perspectives on Hyperkähler 

Manifolds", referente prof. Ugo Bruzzo 

ix. Memorandum of Understanding e Educational Agreement con il Quantum 

Research Centre (QRC) of the Technology Innovation Institute (TII), referente 

scientifico prof. Santoro - amendment 

x. Accordo di collaborazione tra la SISSA e il CERN - The European 

Organization for Nuclear Research, referenti proff. Matteo Bertolini e 

Francesco Benini 

xi. Rinnovo del contratto di comodato d’uso di attrezzature scientifiche per 

Laboratorio Meccatronica - Progetto "Meccatronica FVG"  

xii.  Memorandum of Understanding con RE-Imagine Europa 

xiii. Accordo SISSA – ICTP per attività di collaborazione nel Master in High 

Performance Computing 
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11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

  Nessuna pratica iscritta 

12. PERSONALE 

i. Autorizzazione incarico esterno prof. Calabrese 

 

ii. Prof. Roberto Trotta: revisione inquadramento classe stipendiale 

 

iii. Prof.ssa Fantechi: richiesta congedo ex art.17 del DPR 382/1980 (anno 
sabbatico); 

 

iv. Prof. Guzzetti: richiesta congedo ex art.17 del DPR 382/1980 (anno sabbatico) 

 

v. Prof. Lerario: richiesta congedo ex art.17 del DPR 382/1980 (anno sabbatico) 

 

vi. Area Matematica: richiesta di attivazione di procedura selettiva a n.1 RTD A) 
s.c. 01/A4 Fisica matematica, s.s.d. MAT/07 Fisica matematica 

 

vii. Dott. Nicolò Sibilla: procedura volta alla chiamata nel ruolo di professore 
associato per il s.c. 01/A2 Geometria e algebra presso l’Area Matematica 

 

viii. Designazione della Commissione di valutazione preposta alla procedura per 
l’attribuzione degli scatti stipendiali del personale docente e ricercatore di 
ruolo della SISSA ai sensi dell’art. 3 del Regolamento disciplinante le modalità 
per l’attribuzione degli scatti stipendiali della Scuola emanato con D.D. n.590 
del 01.10.2018. 

 

ix. prof. Antonio De Simone: stipula di convenzione con la Scuola superiore di 
studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa, ai sensi dell’art.6, 
comma 11, della L.240/2010 

 

x. Richiesta di una collaborazione coordinata e continuativa per attività del 
Master in High Performance Computing  

 
 

 

 

           IL DIRETTORE 

      prof. Andrea Romanino 
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