TABELLA DEGLI ACCORDI STIPULATI DALLA SISSA ai sensi dell'art.23, comma 1, lettera d) del D.Lgs 33/2013
dal 01/01/2018 al 29/07/2020

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE

Ufficio Affari Generali e Acquisti

ANNO 2020
DURATA
OGGETTO

Convenzione

CONTRAENTI

Università del Piemonte Orientale "Amedeo Convenzione per collaborazione per lo svolgimento di progetti di ricerca nel campo della genomica
Avogadro" (UPO)
funzionale della componente non codificante del genoma - Reg.SISSA n.150/2020

Convenzione Quadro Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR

convenzione quadro per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione e
nell’ambito delle attività di didattica e formazione, nonché per l’erogazione di servizi a supporto
delle attività di ricerca, da formalizzare con appositi accordi attuativi con i singoli Istittuti del CNR Reg.SISSA n.148/2020

Convenzione operativa attuativa per la gestione e l’utilizzo del Laboratorio, composto da un
Convenzione operativa
ELETTRA SINCROTRONE TRIESTE S.C.p.A. laboratorio di biologia strutturale (Bio-Lab) e da un laboratorio di cristallizzazione di proteine (Xattuativa
Lab) - Reg.SISSA n.147/2020

ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" Convenzione Quadro per la collaborazione nello svolgimento di attività congiunte di tipo formativo e
Convenzione Quadro SEZIONE SCIENTIFICA I.R.C.C.S. "EUGENIO di ricerca nel campo delle neuroscienze dello sviluppo e della psicopatologia dello sviluppo MEDEA"
Reg.SISSA n.146/2020

Convenzione

Convenzione Quadro

Convenzione operativa

Convenzione

Accordo attuativo

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
FASCICOLO

DATA STIPULA

27/07/2025

delibera del Senato Accademico dd.09.06.2020, delibera del
Consiglio di Amministrazione dd.16.06.2020, convenzione
Reg.SISSA n.150/2020

28/07/2020

13/07/2025

Convenzione quadro Reg.SISSA.n.118/15; Delibera del
Senato Accademico dd.30.06.2020; delibera del Consiglio di
Amministrazione dd.07.07.2020; convenzione quadro
Reg.SISSA.n.148/2020

24/07/2020

01/07/2020

31/12/2022

Convenzione quadro Reg.SISSA n.208/2017; Delibera del
Senato Accademico del 21.01.2020; delibera del Consiglio di
Amministrazione del 28.01.2020; delibera del Senato
Accademico del 09.06.2020; convenzione Reg.SISSA
n.147/2020

23/07/2020

23/07/2020

22/07/2023

Delibere del Consiglio di Amministrazione del 05.05.2020;
delibera del Senato Accademico del 09.06.2020;
convenzione Reg.SISSA n.146/2020

23/07/2020

08/07/2020

CONTENUTO

SPESA EVENTUALE
DAL

AL

28/07/2020

14/07/2020

Euro 30.000,00 triennale
massimo

Gran Sasso Science Institute - GSSI

Atto aggiuntivo Reg.SISSA n.133/2020 all'Accordo di partnership strategica per lo sviluppo del
progetto di ricerca denominato "Fisica e matematica dei dati" Reg.SISSA n.297/2018

08/07/2020

30/12/2023

Reg.SISSA n.297/2018; delibera del Senato Accademico
dd.21.01.2020, delibera del Consiglio di Amministrazione
dd.28.01.2020; validazione preventiva del MIUR con nota
n.13403-III/13 dd.06.07.2020, su espressa richiesta
prot.SISSA n.8013-IV/5 dd.10,04,2020 e integazione
prot.SISSA n.13050-IV/5 dd.30.06.2020, Atto aggiuntivo
Reg.SISSA n.133/2020

I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico CRO di Aviano

collaborzione scientifica nei campi di comune interesse da attuare mediante specifici progetti
regolati di volta in volta da appositi accordi attuativi - Reg.SISSA n.132/2020

07/07/2020

06/07/2023

delibera del Senato Accademico dd.17.09.2019, delibera del
Consiglio di Amministrazione dd.24.09.2019, Convezione
Quadro Reg.SISSA n.132/2020

07/07/2020

17/05/2024

Accordo quadro SISSA-CNR Reg.SISSA n.118/2015;
convenzione operativa Reg SISSA 111/2016; delibera del
Consiglo di Amministrazione dd.05.05.2020; delibera del
Senato Accademico dd.09.06.2020; lettere prot.SISSA
n.9315-III/14 dd.06.05.2020 e prot.SISSA n.11919-III/14
dd.12.06.2020

12/06/2020

23/03/2023

Reg.SISSA n.60/2017; lettera prot.SISSA n.980-III/14
dd.29/01/2018 ; contratto di comodato gratuito di attrezzature
SISSA Reg.102/2019; Delibera Senato Accademico del
27.02.2020; Delibera del Consiglio di Amministrazione del
03.03.2020; lettere prot.SISSA n. dd.11.05.2020 e
prot.SISSA n.11557-III/14 dd.09.06.2020

09/06/2020

25/06/2022

Protocollo d'Intesa Reg.SISSA n.132/2019; Delibera del
Senato Accademico dd.27.02.2020; Delibera del Consiglio di
Amministrazione dd.03.03.2020; Accordo attuativo
Reg.SISSA n.102/2020

08/06/2020

Istituto di Neuroscienze del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR-IN)

Rinnovo della Convenzione operativa per la collaborazione scientifica nello svolgimento di progetti
di studio e ricerca finalizzati ad esplorare il ruolo della proteina prionica PrP nell'interazione delle
vescicole extracellulari gliali con i neuroni - Reg.SISSA n.111/2016

Centro Interdipartimentale Mente/Cervello
dell'università degli Studi di Trento (CIMeC)

rinnovo della collaborazione scientifica nell'ambito del progetto di ricerca "How do we make sense
of words: Advances in language science by studying the visually deprived brain" - Reg.SISSA
n.60/2017

Università degli Studi di Trieste e
Università degli Studi di Udine

Accordo attuativo del Protocollo di intesa per la realizzazionee lo sviluppo del Progetto di una
Infrastruttura per le “Converging Technologies” applicate alla Biomedicina Molecolare (BIONICA) Reg.SISSA n.102/2020

18/05/2020

24/03/2020

08/06/2020

Convenzione

Società di Servizi Acli Service Trieste/Gorizia
S.r.l. convenzionata con CAF-ACLI di Trieste

Assistenza fiscale per dipendenti / collaboratori SISSA - Dichiarazione redditi modello 730/2020 Reg.SISSA n.108/2020

01/06/2020

31/05/2021

convenzione Reg.SISSA n.108/2020

01/06/2020

Convenzione

CAF-CNA Trieste

Assistenza fiscale per dipendenti / collaboratori SISSA - Dichiarazione redditi modello 730/2020

28/05/2020

31/12/2020

nota prot.SISSA n.11016-X/4 dd.28.05.2020

28/05/2020

Fondazione EBRI - European Brain Research
Institute - "Rita Levi-Montalcini"

rinnovo della Convenzione quadro per la promozione di forme di collaborazione e per favorire le
massime sinergie possibili, volte ai fini della ricerca scientifica e della formazione nei campi di
comune interesse, promuovendo lo scambio delle relative conscenze e eperienze di carattere
tecnico-scientifico nell'interesse comune di entrambe le Parti - reg.SISSA n.29/2014

19/02/2020

18/02/2023

convenzione quadro Reg.SISSA n.29/2014; lettere
Prot.SISSAn.933-III/14 e prot SISSAn.1492-III/14
dd.16/02/2017; delibera del Senato Accademico del
27.02.2020; delibera del Consiglio di Amministrazione del
03.03.2020; lettere prot.SISSA n.10549-III/14 dd.21.05.2020
e n.10727-III/14 dd.25.05.2020.

22/05/2020

Museo Storico e il Parco del Castello di
Miramare

protocollo d'intesa per promuovere forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di comune
interesse - Reg.SISSA n.74/2020

17/05/2020

16/05/2023

delibera del Senato Accademico dd.24.03.2020, delibera del
Consiglio di Amministrazione dd.31.03.2020, Protocollo
d'intesa Reg.SISSA n.74/2020

17/05/2020

Convenzione Quadro Trieste Convention Center S.p.A. - TCC

collaborazione nelll'organizzazione di grandi eventi, iniziative di collaborazione per la promozione e
l'organizzazione di congressi, altri eventi o esposizioni di interesse scientifico - Reg.SISSA
n.86/2020

30/04/2020

29/04/2023

convenzione quadro Reg.SISSA n.86/2020

30/04/2020

15/04/2020

Convenzione Quadro

Protocollo d'intesa

Convenzione operativa per la promozione della mobilità del personale nell'ambito dello studio dei
sistemi olfattivi - Reg.SISSA n.73/2020

15/04/2020

14/04/2024

Convenzione quadro SISSA-CNR reg.SISSA n.118/2015,
Delibera del Senato Accademico dd.27.02.2020, delibera del
Consiglio di Amministrazione dd.03.03.2020, convenzione
Reg.SISSA n.73/2020

Convenzione

collaborazione scientifica per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati a una più
Università Politecnica delle Marche Dipartimento di Medicina Sperimentale e Cliica approfondita comprensione dei meccanismi di funzionamento del sistema nervoso centrale Reg.SISSA n.51/2020
(DIMSC)

19/03/2020

18/03/2024

delibera del Senato Accademico dd.21.01.2020, delibera del
Consiglio di Amministrazione dd.28.01.2020, conenzione
reg.SISSA n.51/2020

19/03/2020

Convenzione

Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale
(ASU-FC) e
Associazione Tetra-Paraplegici FVG Onlus

11/02/2021

Reg.SISSAn.30/2019, Delibera del Senato Academico del
21.01.2020, delibera del Consiglio di Amministrazione del
28.01.2020, lettere prot.SISSA n.2884-III/14 dd.05.02.2020,
n.3111-III/14 dd.10.02.2020 e n.3149-III/14 dd.10.02.2020

10/02/2020

Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale
Convenzione operativa delle Ricerche (CNR-IBF)

rinnovo della collaborazioneper lo svolgimento di attività di ricerca in ambito degli “Studi funzionali
delle reti locomotorie del midollo spinale” finalizzata allo sviluppo dell’indagine sperimentale e
clinica dei processi responsabili delle lesioni del midollo spinale e del loro recupero c/o Istituto di
Medicina Fisica e Riabilitazione "Gervasutta" di Udine (SPINAL) - Reg.SISSAn.30/2019

12/02/2020

ANNO 2019
DURATA
OGGETTO

Accordo attuativo

Convenzione

CONTRAENTI

CONTENUTO

SPESA EVENTUALE
DAL

AL

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
FASCICOLO

DATA STIPULA

Università degli Studi di Trieste

Accordo attuativo per la costituzione di una start up congiunta per la gestione di un servizio di
interesse generale - prot.SISSA n.26801-III/14 dd.19/12/2019

19/12/2019

18/12/2020

Delibera Senato Accademico dd.22/11/2019; Consiglio di
Amministrazione dd.10/12/2019; prot.SISSA n.26801-III/14
dd.19.12.2019

19/12/2019

ASUI-UD Azienda Sanitaria Universitaria
Integrata di UDINE

collaborazione per lo svolgimento di progetti di ricerca sulle capacità cognitive della corteccia
cerebrale su pazienti vittime di tumori cerebrali e con malattie neurologiche per mezzo di test
psicometrici - Reg.SISSA 252/2019

11/12/2019

10/12/2022

Delibera del Senato Accademico dd.25/06/2019 e Consiglio
di Amministrazione del 02/07/2019 - Reg.SISSAn.252/19

11/12/2019

Convenzione

CERRADI – Centro di Ricerca e
(Ri)abilitazione per l’Autismo e le Disabilità
Intellettive

Collaborazione scientifica nell’ambito della ricerca sullo sviluppo tipico e atipico con particolare
riferimento al disturbo dello spettro autistico - rinnovo convenzione Reg.SISSA 259/2016

14/11/2019

Reg.SISSA259/2016, Delibera Senato Accademico del
22/10/2019, delibera del Consiglio di Amministrazione del
29/10/2019, lettera prot.SISSA n.25499-III/14 dd.09/12/2019

13/11/2022

Impegno della SISSA a traferire
a CNR-IAC una somma pari al
10% dell’importo previsto
specificatamente per la SISSA,
nei contratti e o progetti tra la
SISSA e imprese, quando questi Reg.SISSA n. 247/17, Delibera del Senato Accademico del
22/10/2019, delibera del Consiglio di Amministrazione del
siano stati avviati grazie
29/10/2019, lettera prot.SISSA dd.05/12/2019
all’intermediazione e alla
traduzione tecnologica di CNRIAC, nell’ambito delle attività del
progetto SMI2 (Sportello
Matematico per l’Industria
Italiana)

09/12/2019

Convenzione operativa - nell'ambito della convenzione quadro con il CNR dd.14/07/2015 - per la
collaborazione per promuovere l’uso delle tecniche matematiche nel campo dello sviluppo e
innovazione e il trasferimento tecnologico della ricerca sviluppata dalla SISSA verso il settore
industriale - Sportello Matematico - rinnovo convenzione Reg.SISSA n.247/17

23/11/2019

22/11/2021

Elettra Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

collaborazione per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca nell'ambito della Biologia dei Prioni rinnovo della convenzionre Reg.SISSA n.199/2016

01/09/2019

31/08/2022

Reg.SISSA n.199/2016, Delibera Senato Accademico del
25/06/2019, delibera del Consiglio di Amministrazione del
02/07/2019, nota prot.SISSA n.17545-III/14 dd.27/08/2019

27/08/2019

Protocollo di Intesa

Università degli Studi di Trieste e
Università degli Studi di Udine

Protocollo d’Intesa per la realizzazione e lo sviluppo di un progetto denominato “Pace, Diritti Umani,
Nazioni Unite – PADNU” - Reg.SISSA n.163/2019

31/07/2019

30/07/2022

Delibera del Senato Accademico dd.19/03/2019;
Delibera del consiglio di Amministrazione dd.26/03/2019;
Reg.SISSA n.163/2019

31/07/2019

Convenzione quadro

Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche

Accordo quadro di cooperazione culturale nelle aree di comuni interesse - reg.SISSAn.162/2019

29/07/2019

28/07/2020
(rinnovo tacito
annuale)

Delibera del Senato Accademico del 21.05.2019;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.05.2019;
convenzione Reg.SISSA n.162/2019.

29/07/2019

INAF-OATs Osservatorio Astronomico di
Trieste

Accordo di collaborazione scientifica nei campi di comune interesse e inerenti ad attività di studio,
didattica, formazione e ricerca astronomica e astrofisica - Reg.SISSA n.153/2019

17/07/2019

16/07/2022

Delibera del Senato Accademico del 16.04.2019;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18.04.2019;
Accordo Reg.SISSA n.153/2019

17/07/2019

Università degli Studi di Trieste e
Università degli Studi di Udine

Protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto di una “Infrastruttura per le “Converging
Technologies” applicate alla Biomedicina Molecolare” (BIONICA) - Reg.SISSA n.132/2019

26/06/2019

25/06/2022

Delibera del Senato Accademico dd.19/03/2019;
Delibera del consigliodi Amministrazione dd.26/03/2019;
Reg.SISSA n.132/2019

26/06/2019

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università rinnovo Adesione della SISSA al sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica
italiane
CRUI / Università della Basilicata per gli anni 2019-2020 -

01/01/2019

31/12/2020

Decreto del Direttore n.186/2019 dd.10/04/2019 - lettera
prot.SISSA n.7964-I/11 dd.10/04/2019

10/04/2019

Convenzione

Società di Servizi Acli Service Trieste/Gorizia
S.r.l. convenzionata con CAF-ACLI di Trieste

Assistenza fiscale per dipendenti / collaboratori SISSA - Dichiarazione redditi modello 730/2019 Reg.SISSA n.74/2019

03/04/2019

02/04/2020

Reg.SISSA n.73/2019

03/04/2019

Convenzione

CAF-CNA Trieste

Assistenza fiscale per dipendenti / collaboratori SISSA - Dichiarazione redditi modello 730/2019

02/04/2019

31/12/2019

nota prot.SISSA n.7500-X/4 dd.02/04/2019

02/04/2019

MIUR - CINECA - INFN

accordo per sostenere la partecipazione, in rappresentanza dell'Italia o del Consorzio ospitante
(qualora il MIUR concluda, per l'Italia, il relativo accordo), all'Invito dell'EuroHPC per la selezione di
soggetti ospitanti un supercalcolatore di classe pre-exascale - Reg.SISSA n.63/2019

28/03/2019

--

Delibera del Senato Accademico dd.19/03/2019;
Delibera del Consiglio di Amministrzione dd.26/03/2019
Reg.SISSA n.63/2019

28/03/2019

CNR - IAC (Istituto per le Applicazioni del
Convenzione operativa Calcolo "Mauro Picone del Consiglio
Nazionale delle Ricerche)

Convenzione

Accordo

Protocollo di Intesa

Accordo

Accordo

quota di contributo annuo Euro
2.206,00

07/12/2019

Convenzione
Operativa

CNR-IOM Istituto Officina dei Materiali

Convenzione operativa - nell'ambito della convenzione quadro con il CNR dd.14/07/2015 - per lo
svolgimento del progetto di ricerca su “Superconduttività, ferroelettricità e magnetismo in cattivi
metalli” - Reg.SISSAn.59/2019

21/03/2019

20/03/2022

Delibera del Senato Accademico del 23/10/2018;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/10/2018;
Convenzione Reg.SISSAn.59/2019

21/03/2019

Convenzione

ICTP - Centro Internazionale di Fisica Teorica
convenzione istitutiva del “Trieste Institute for Theoretical Quantum Technologies” (TQT) “Abdus Salam" e Università degli Studi di
Reg.SISSA n.51/2019
Trieste

22/03/2019

21/03/2023

Delibera del CdA dd.29/01/2019;
Convenzione reg.SISSA n.51/2019

22/03/2023

Convenzione

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine (ASUI-UD) e Associazione TetraParaplegici FVG Onlus

Collaborazioneper lo svolgimento di attività di ricerca in ambito degli “Studi funzionali delle reti
locomotorie del midollo spinale” finalizzata allo sviluppo dell’indagine sperimentale e clinica dei
processi responsabili delle lesioni del midollo spinale e del loro recupero (c/o Istituto di Medicina
Fisica e Riabilitazione "Gervasutta" di Udine ) - SPINAL - Reg.SISSAn.30/2019

12/02/2019

11/02/2020

Delibera del Senato Accademico del 27/11/2018;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/12/2018;
Reg.SISSAn.30/2019

12/02/2019

10/01/2019

10/01/2019

Accordo

THE OFFICE S.R.L.

Accordo di collaborazione per ospitare grandi eventi nazionali ed internazionali Reg.SISSA 11/2019

10/01/2019

09/01/2022

Delibera Senato Accademico del 27/11/18;
Consiglio di Amministrazione del 11/12/2018;
accordo Reg.SISSAn.11/2019;
Avviso prot.Albo SISSA n.3/2019

Accordo

ALITALIA – SOCIETA’ AEREA ITALIANA
S.p.A.

sconti riservato a viaggi di lavoro del personale docente e tecnico amministrativo della SISSA e
canale di vedita dedicato per utenza SISSA - Reg.SISSAn.7/2019

10/01/2019

31/12/2020

Nota prot.SISSA 624-X/4 dd.10.01.2019;
Convenzione Reg.SISSAn.7/2019

ANNO 2018
DURATA
OGGETTO

CONTRAENTI

CONTENUTO

SPESA EVENTUALE
DAL

AL

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
FASCICOLO

DATA STIPULA

09/12/2021

delibera del Consiglio di Amministrazione dd.25.09.2018;
validazione preventiva del MIUR con nota n.16854
dd.30.11.2018, su espressa richiesta prot.SISSA n.14357IV/5 dd.30.10.2018;
Convenzione Reg.SISSA n.297/2018.

10/12/2018

26/11/2018

Convenzione

Gran Sasso Science Institute - GSSI

Accordo di partnership strategica per lo sviluppo del progetto di ricerca denominato "Fisica e
matematica dei dati" - Reg.SISSA n.297/2018

Convenzione

Università degli Studi Milano Bicocca Dipartimento di Psicologia

collaborazione scientifica per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati allo studio della
struttura del lessico mentale e dei meccanismi di apprendimento di associazioni statistiche tra
forma e significato nelle lingue naturali - Reg.SISSA n.287/2018

26/11/2018

25/11/2023

Delibera del Consiglio di Amministrazione dd.25.09.2018;
Convenione Reg.SISSA n.287/18;
Contratto di comodato gratuito di attrezature scientifiche
reg.SISSA n.32/2019.

Convenzione

Azienda Sanitaria Universitaria integrata di
Trieste - ASUI-TS

collaborzione scientifica per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla diagnosi e al
trattamento di deficit cognitivi conseguenti a lesioni corticali, da realizzare con l’utilizzo di test
standardizzati e di materiale originale creato ad hoc - Reg.SISSA n.269/2018

16/11/2018

15/11/2021

Convenzione Reg.SISSA n.37/2016 stipulata il 16.03.2016;
convenzione Reg.SISSA n.172/15 stipulata il 28.09.2015;
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2018;
Convenzione Reg.SISSA n.269/2018.

16/11/2018

Accordo

Estensione ad Elettra Sincrotrone dell'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione
Elettra Sincrotrone Trieste, Università degli
UnityFVG in condizione di parità con gli altri enti che già condividono la piattaforma - Reg.SISSA
Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste
n.252/2018

30/10/2018

28/02/2021

Contributo quota parte dei costi e Accordo quadro per la gestione in forma condivisa di servizi
delle spese legate all'utilizzo
Reg.SISSA n.23/2015.
della piattaforma.
Reg.SISSA n.252/2018.

30/10/2018

Accordo

Isituto Nazionale di Oceanografia e di
Estensione ad OGS dell'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione UnityFVG in
Geofisica sperimentale - OGS, Università degli
condizione di parità con gli altri enti che già condividono la piattaforma - Reg.SISSA n251/2018
Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste

30/10/2018

28/02/2021

Contributo quota parte dei costi e Accordo quadro per la gestione in forma condivisa di servizi
delle spese legate all'utilizzo
Reg.SISSA n.23/2015.
della piattaforma.
Reg.SISSA n.251/2018.

30/10/2018

Accordo

Area Science Park - Consorzio per l'Area di
Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste

Estensione ad Area Science Park dell'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione
UnityFVG in condizione di parità con gli altri enti che già condividono la piattaforma - Reg.SISSA
n.250/2018

30/10/2018

28/02/2021

Contributo quota parte dei costi e Accordo quadro per la gestione in forma condivisa di servizi
Reg.SISSA n.23/2015.
delle spese legate all'utilizzo
Reg.SISSA n.250/2018.
della piattaforma.

30/10/2018

ICTP - Centro Internazionale di Fisica Teorica
convenzione per l’istituzione dell’ “Institute for fundamental Physics of the Universe” - IFPU
“Abdus Salam” , INAF – Istituto Nazionale di
Astrofisica , INFN - Istituto Nazionale di Fisica (Struttura InterIstituzionale) - Reg.SISSA n.217/2018
Nucleare

01/11/2018

01/11/2022

Convenzione

10/12/2018

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.05.2018;
convenzione Reg.SISSA n.217/2018.

29/09/2018

DURATA
OGGETTO

Accordo

CONTRAENTI

Consorzio per l'AREA di Ricerca Scientifica e
Tecnologica di Trieste

CONTENUTO

Accordo per il potenziamento dei servizi offerti dal Welcome office FVG - Reg.SISSA n.161/2018

SPESA EVENTUALE
DAL

AL

01/07/2018

31/12/2019

Contributo complessivo di Euro
24.150,00

PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL
FASCICOLO

DATA STIPULA

Delibera del Senato Accademico dd.26/06/2018 e del
Consiglio di Amministrazione del 03/07/2018.
Accordo Reg.SISSA 161/2018

09/07/2018

Convenzione

ICTP - Centro Internazionale di Fisica Teorica convenzione per l’istituzione dell’ “Institute for Geometry and Physics” - IGAP (Struttura
“Abdus Salam”
InterIstituzionale)

29/06/2018

28/06/2022

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10.05.2018 Convenzione Reg.SISSA n.147/2018

29/06/2018

Convenzione

INdAM - Istituto Nazionale Di Alta Matematica
Francesco Saveri (Roma)

Collaborazione per promozione della ricerca scientifica e alta formazione nelle discipline
matematiche; presenza di una Unità di Ricerca INdAM ospite della SISSA

29/05/2018

28/05/2021

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 10/05/2018 Convenzione Reg.SISSA n.122/2018

29/05/2018

Convenzione

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste - ASUI-TS

Convenzione per la collaborazione nello svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla
realizzazione di progetti di ricerca, anche applicata alla clinica, nel campo delle neuroscienze
cognitive nell’area materno infantile e salute mentale giovani.

07/05/2018

06/05/2021

Delibere del Consiglio di Amministrazione del 27/02/2018 Convenzione Reg.SISSA n.108/2018

07/05/2018

CRUI - Conferenza dei Rettori delle Università rinnovo Adesione della SISSA al sistema di supporto per la valutazione della produzione scientifica
italiane
CRUI / Università della Basilicata per l'anno 2018

01/01/2018

31/12/2018

lettera prot.SISSA n.9037-III/11 dd.28/07/17 - Decreto del
Direttore n.232/2018 dd.05/04/2018 - lettera prot.SISSA
n.4201-III/11 dd.05/04/2018.

05/04/2018

Convenzione

Osservatorio Astronomico di Brera - INAF

Collaborazione scientifica su tematiche di comune interesse

19/03/2018

18/03/2021

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2017 convenzione Reg.SISSA n. 68/2018

19/03/2018

Convenzione

Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di
Trieste A.P.S. (CRI)

Convenzione per lo svolgimento di attività di addestramento per gli addetti al primo soccorso della
Scuola

15/03/2018

14/03/2021

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2018 convenzione Reg.SISSAn.31/2018

15/03/2018

Convenzione

Università degli Studi di Trieste, ICTP, Area
Science Park, Elettra-Sincrotrone Trieste
convenzione per la gestione di “LIGHTNET” – rete in fibra ottica per l’interconnessione di poli
S.C.p.A., Associazione Consortium GARR,
scientifici nell’ambito della Regione Friuli Venezia Giulia (contestuale scioglimento A.T.S.
CNR-ISMAR, OGS, INAF, Conservatorio
denominata LightNet istituita il 12/10/2006)
statale di musica Giuseppe Tartini, Consorzio
MIB School of Management e I.R.C.C.S. Burlo

01/01/2018

31/12/2020

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2017 convenzione Reg.SISSA n.4/2018

07/03/2018

Convenzione

ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente della Regione FVG,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE,
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

Collaborazione al fine di sostenere e potenziare i rispettivi compiti d'istituto, attività e iniziative per la
crescita professionale e culturale in un contesto volto allo sviluppo sostenibile (sostenibilità
ambientale).

13/02/2018

12/02/2021

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 27/09/2016 convenzione Reg.SISSA n.24/2018

13/02/2018

Convenzione

FONDAZIONE I.R.C.S.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA
(FONDAZIONE BESTA)

Collaborazione per lo svolgimento di progetti di studio e ricerca finalizzati alla comprensione dei
meccanismi molecolari alla base delle malattie neurodegenerative, all’identificazione di target
terapeutici e allo sviluppo di terapie innovative

03/01/2018

03/01/2021

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31/10/2017 ;
convenzione Reg.SISSA n.2/2018

03/01/2018

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE e
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

Atto integrativo del Protocollo d'intesa Reg.SISSA n.225/14 per la realizzazione e lo sviluppo di una
Infrastruttura per la Meccatronica Avanzata

04/11/2017

03/11/2020

atto Reg.SISSA n.225/14; Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 31/10/2017; atto Reg.SISSA n.1/2018

03/01/2018

Accordo

Protocollo d'Intesa

quota di contributo annuo Euro
2.206,00

Annui Euro 13.489,55 quale
quota SISSA degli oneri di
gestione dell’infrastruttura.

