
 
 

 

 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

Ai componenti 

       il Senato Accademico 

       LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Convocazione del Senato Accademico – 28 giugno 2022 

  

 

Il Senato Accademico della SISSA è convocato martedì 28 giugno 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 

 

Ratifica del DD n. 399/2022. Adesione al neo Consorzio “Ecosistema Innovazione 

iNEST - Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem” 

 

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

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, 

ONORIFICENZE) 

 

i.Regolamento per i benefici socio-assistenziali a favore del personale dipendente, 
degli allievi/e e degli/delle assegnisti/e di ricerca della SISSA 

 

5. STRATEGIA, PIANIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E 

ASSICURAZIONE DELLA QUALITA’ 

 

i. Comunicazione. Monitoraggio obiettivi 2022 
ii. Presentazione della relazione della Commissione paritetica allievi docenti – a.a. 

2020/2021 
iii. Presentazione della relazione del Nucleo di valutazione – sezione opinione degli 

studenti 

 

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

ENTI ESTERNI 
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7. 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 

ii.Proposta di convenzione per il finanziamento di tre borse di studio di dottorato da 

parte di Human Technopole per l’a.a. 2022/23 nell’ambito del corso di PhD in 

Scienza e Teoria dei Dati 
 

8. ALLIEVI 

 

i.Richiesta di posticipo di discussione di tesi di PhD 

ii.Comunicazione. Attribuzione fondi ERASMUS+ 2021/27 

iii.Proroga della scadenza del bando di concorso per il master in High Performance 
Computing (MHPC)  
 

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. Progetti di ricerca  

      a) Progetti finanziati  
iv. Resoconto delle attribuzioni di borse ricerca – Primo semestre 2022 

 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 
  

i. Comunicazione. Attivazione del nuovo servizio housing  

ii. Accordo per partnership senza oneri tra SISSA e HousingAnywhere, piattaforma 

di alloggi per studenti con mobilità internazionale 

iii. Rinnovo del Protocollo di intesa e dell’Accordo Attuativo con le Università degli 

Studi di Trieste e di Udine per la realizzazione e lo sviluppo di un’infrastruttura 

per le “Converging Technologies” applicate alla Biomedicina Molecolare 

(BioNica)  

iv. Rinnovo della Convenzione con Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. per lo 

svolgimento di progetti di studio e ricerca nell’ambito della Biologia dei Prioni 

v. Proroga della Convenzione per l’istituzione della struttura interistituzionale IGAP 

- Institute for Geometry and Physics 

vi. 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”. 

  vii. Rinnovo del Protocollo d'intesa progetto “Pace, Diritti Umani, Nazioni Unite – 
PADNU” 
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11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

12. PERSONALE 

i. Ratifica di nota direttoriale prot.n.12942-VII/4 del 31.05.2022. Dott. Zagatti. 
Autorizzazione al collocamento fuori ruolo per il conferimento di incarico di 
esperto con funzioni di addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia in Parigi, 
ex art.168 del DPR 18/1967   

ii. Richiesta di attivazione di procedura selettiva per il reclutamento di n.1 PO s.c. 
02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali (s.s.d. FIS/02) presso l’Area 
Fisica, ex art.18 della L.240/2010; 

iii. 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; 

iv. 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; 

v. Comunicazioni. Autorizzazioni incarichi esterni (proff. Legname, Trotta, 
Gambassi, Giugliano) 

vi. Richiesta di attivazione di un incarico co.co.co. su Progetto ByAxon Area 
Neuroscienze 

 
 

 

 

           IL DIRETTORE 

               prof. Andrea Romanino 
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