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VERBALE DELLA RIUNIONE N. 2 

DEL SENATO ACCADEMICO DEL 22 FEBBRAIO 2022 
 

Il giorno di martedì 22 febbraio 2022, alle ore 13:30, si riunisce, regolarmente convocato con 
nota n. 3759 – II/3 del 17.02.2022, il Senato Accademico della SISSA.  
Sono presenti:  

NOMINATIVI RUOLO P. A.G. A. 

Prof. Andrea ROMANINO Direttore – Presidente  X   

prof. Stefano LIBERATI  Docente – coordinatore dell’area fisica X   

prof. Gianluigi ROZZA 
 

Docente – coordinatore dell’area matematica X   

Prof. Antonello MALLAMACI  
 

Docente – coordinatore dell’area neuroscienze X   

Prof. Davide CREPALDI   Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

prof. Marco SERONE 
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Prof. Alessandro SILVA 
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Prof. Alessandro TANZINI  
 

Rappresentante elettivo dei docenti delle aree 

scientifiche 

X   

Dott. Warren CATTANI 
 

Rappresentante elettivo degli allievi dei corsi di 

Ph.D. 

X   

Dott. Matteo MANZATI  Rappresentante elettiva degli allievi dei corsi di 

Ph.D. 

X   

Dott. Christian COPETTI  
 

Rappresentante elettivo del personale di ricerca X   

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente 

Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Andrea Romanino.  

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dott. Marco Rucci.   

 

Sono inoltre presenti: prof. Nicola Gigli, vice direttore; dott.ssa Erica Maran, segretario generale 

vicario e responsabile dell’area ricerca, didattica e valorizzazione; Antonella Derin, responsabile 

dell’ufficio supporto organi di governo e gestione documentale.  

 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 13.35 per trattare il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Verbale della seduta precedente 

 

2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

3.RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA 
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Ratifica Decreto d’urgenza n. 133/2022 dd. 15.02.2022. Avvio di procedure per il conferimento di 

un assegno di ricerca presso l’area matematica 
 

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

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONORIFICENZE) 

    

Modifiche al Regolamento Didattico dei corsi di Philosophiae Doctor della SISSA a seguito della 

pubblicazione del DM n. 226 del 14.12.2021 

 

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 

 

Nessuna pratica iscritta 

 

8. ALLIEVI 

 

 i. Concorso per titoli e colloquio per il conferimento di 3 borse di studio su argomenti di Fisica ed 

Algoritmi per le Tecnologie Quantistiche, finanziate dal Technology Innovation Institute – Sole 

Proprietorship L.L.C nell’ambito dei corsi di “Philosophiae Doctor” della SISSA per l'anno 

accademico 2022/23 
 
ii. Bando di concorso Comune di Trieste/SISSA per una borsa di studio 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 – aa 2021/22 

 
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 
(Richaud, Tirrito, Nikishova, Turuban, De Castro Reis, Amoriello) 

 

iii. Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno. dott.ssa Miruna Stefana Sorea  

 

  iv. Progetti finanziati 

    
 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
i. Protocollo d'intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e l’Università 
degli Studi di Trieste sulla Comunicazione Quantistica  
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ii. Convenzione operativa tra la SISSA e il Consiglio Nazionale delle Ricerche finalizzata allo 
svolgimento di attività di ricerca comune e all’utilizzazione da parte dello IOM di spazi presso la 
sede SISSA: aggiornamento 

 
iii. Accordo, in fase di finalizzazione,  tra la SISSA e and the Simons Foundation, Inc. through its 
Flatiron Institute Center for Computational Astrophysics 

11. RELAZIONI INTERNAZIONALI, TERZA MISSIONE E SOSTENIBILITÀ 

Nessuna pratica iscritta 

12. PERSONALE 

i. Proposta di convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ex art.6, co.11 della 
L.240/2010 per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca con impegno al 50%. Prof.ssa 
Raffaella Rumiati 
 

ii. Dott. Mario Collura, ricercatore a tempo determinato ex art.24, co. 3, lettera b) per il s.c.02/B2 
Fisica teorica della materia presso l’Area Fisica: attivazione della procedura volta alla chiamata 
nel ruolo di professore associato 
 

iii.Richiesta di attivazione di percorso di certificazione della qualità per il reclutamento di 1 
ricercatore a tempo determinato lettera b), s.c. 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della 
fisica, ssd FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) e conseguente 
avviamento della relativa procedura selettiva 

 
13.PATRIMONIO, BENI IMMOBILI, BENI MOBILI, SERVIZI, SICUREZZA, PREVENZIONE, 
EDILIZIA E INFRASTRUTTURE 

 

    Nessuna pratica iscritta 

 

14. FINANZA E BILANCIO 

 

 Nessuna pratica iscritta 

 

In apertura di seduta il Presidente integra l’ordine del giorno come segue: 

 

al punto 8. ALLIEVI: 

III) Contributo aggiuntivo ad aumento borsa 

 

Al punto 9. RICERCA 

V) Progetti in fase di presentazione 

VI) Adesione a Scholars at Risk 2022 

 

al punto 12. PERSONALE:  

Proposta di istituzione di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, co. 3, lettera a) 
della legge 240/2010, area neuroscienze, per la chiamata diretta della dott.ssa Falcone ex art. 10 
bis del “Regolamento selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari a tempo 
determinato a norma dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n.240 della Scuola” 
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1. Verbale della seduta precedente 

 

Il Presidente sottopone ad approvazione il verbale della riunione del Senato Accademico dd. 

25.01.2022. 

 

 

2.COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE, INTERPELLANZE, MOZIONI 

 

Il Presidente informa che sono state indette per il 3 marzo 2022 le elezioni per i consigli di area per 

il biennio 2022/2024.  

Il Presidente informa che il MEF – Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 04.02.2022, 

ha comunicato di aver disposto una verifica amministrativo-contabile nei confronti della Scuola.  

Il Senato Accademico è informato in relazione all’incontro del Direttore con la Ministra dell’Università 

e della Ricerca Maria Cristina Messa. 

Il Presidente informa che la Scuola, su proposta dell’area di matematica, intende procedere alla 

chiamata diretta del prof. Igor Krasovsky. Verrà quindi avviato l’iter che potrebbe richiedere una 

procedura d’urgenza. 

Il Presidente riferisce che sono pervenuti alla Scuola 2 ricorsi -rispettivamente presentati dal prof. 

Andrea Lapi e dal prof. Roberto Trotta- in relazione alla chiamata del prof. Andrea Lapi a seguito di 

procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia 

mediante chiamata, ai sensi dell'art.24, comma 6, della legge 240/2010, per il settore concorsuale 

02/C1 Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti dell'Area 02 Scienze fisiche - settore 

scientifico disciplinare di riferimento FIS/05 Astronomia e astrofisica - presso l'Area Fisica della 

SISSA.  

 

3. RATIFICA DI PROVVEDIMENTI D’URGENZA 

Oggetto: Ratifica Decreto d’urgenza n. 133/2022 dd. 15.02.2022. Avvio di procedure per il 

conferimento di un assegno di ricerca presso l’area matematica 

N. o.d.g.: 3. I Rep. SA n. 32/2022 
SA 22.02.2022 

UOR: UGSRU 
c.c.: SSCI, UGP 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

-vista la richiesta del Coordinatore dell’Area Matematica dd. 14.02.2022, con cui ha richiesto 

d’urgenza l'attivazione della procedura selettiva pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10;  

-visto che con D.D. n. 133/2022 dd. 15.02.2022, l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane è stato 

autorizzato ad indire una procedura di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo 

svolgimento di attività di ricerca presso l’Area Matematica come dettagliato nel documento allegato.  

Il Presidente evidenzia che la procedura pubblica è stata indetta con D.D. n. 135/2022 dd 

21.02.2022; 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 
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visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della L. 31.12.2010 n. 240, 

vista la richiesta del Coordinatore dell’Area Matematica dd. 14.02.2022 

visto il DD n. 133/2022 dd. 15.02.2022 (allegato n. 1) 

RATIFICA 

il D.D. n. 133/2022 dd. 15.02.2022 di autorizzazione all'attivazione della procedura di selezione 

pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 

L.240/10, in “Metodi Avanzati di Ordine Ridotto per Problemi Parametrizzati di Fluidodinamica 

Numerica per sviluppi offline-online del calcolo scientifico” referente scientifico dell'attività: prof. 

Gianluigi Rozza, Area 01 - Scienze Matematiche e Informatiche, Settore concorsuale: 01/A5 - 

ANALISI NUMERICA, Settore scientifico-disciplinare corrispondente: MAT/08 - ANALISI 

NUMERICA, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, con finanziamento a carico del 

progetto: R_PRIN_2017_MATE_Rozza_0562 - PRIN 2017 (201752HKH8_001) - Coord. Naz. prof. 

Rozza, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca (Codifica UGOV del progetto: 0562; 

CUP: G94I19000470006; Attività / Unità lavoro: costi rendicontabili; Ente finanziatore: MUR; Canale 

di finanziamento: PRIN 2017; Codici identificativi del progetto: 201752HKH8_001). 
come dettagliato nell’ allegato, parte integrante della delibera. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

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

CONSULENZA E GARANZIA (ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, ONORIFICENZE) 

    

 

Oggetto: Proposte di modifiche al Regolamento Didattico dei Corsi di Ph.D della Scuola 

N. o.d.g.: 4. I Rep. SA n. 33/2022 

SA 22.02.2022 

UOR: SDA 

 

 

Il Presidente comunica che la Commissione per l’adeguamento del Regolamento Didattico dei 

Corsi di Ph.D della Scuola, individuata nel corso della seduta precedente, ha elaborato una bozza  

che recepisce le principali novità introdotte dal  D.M. n. 226 del 14.12.2021 – Regolamento recante 

modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di 

dottorato da parte degli enti accreditati. La commissione ha inoltre ritenuto di accorpare alcuni articoli 

in modo da facilitare la lettura del Regolamento stesso.  La Commissione ha inoltre condiviso una 

prima stesura del Regolamento con i Coordinatori delle Aree e dei Corsi di PhD e con la 

commissione didattica, raccogliendone i pareri ed i suggerimenti. 

In allegato viene riportato il testo originale accanto a quello modificato. 

Il Senato Accademico procede alla disamina degli articoli del Regolamento oggetto di modifica. 

A conclusione, come previsto dallo Statuto della SISSA, il Presidente chiede al Senato Accademico 

di approvare le modifiche apportate al suddetto Regolamento, nelle more del parere favorevole del 

Consiglio di Amministrazione. Coglie l’occasione per ringraziare la Commissione ad hoc costituita 

per il lavoro fatto. 
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IL SENATO ACCADEMICO 

 

Sentito il Presidente;  

 

Richiamato il DM n. 226 del 14.12.2021 – Regolamento recante modalità di accreditamento delle 

sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti 

accreditati 

 

Visto lo Statuto della Scuola, ed in particolare l’art. 5, punto 2., lettera a) dello Statuto che prevede 

che spetta al Senato Accademico “formulare proposte e pareri in materia di didattica, di ricerca e di 

servizi agli studenti e approvare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i 

regolamenti in materia di didattica e di ricerca” 

 

Visto il Regolamento dei Corsi di Ph.D della Scuola nel testo modificato (allegato n. 2) 

 

sulla base dei lavori della Commissione per l’adeguamento del Regolamento Didattico dei Corsi di 

Ph.D della Scuola 

 

DELIBERA 

 

di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modifiche 

del Regolamento Didattico dei Corsi di Ph.D della SISSA così come riportate nel documento 

allegato, facente parte integrante del presente verbale, dando mandato al Direttore di attivare le 

necessarie procedure atte alla sua emanazione. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

8. ALLIEVI 

 

 
Oggetto: Concorso per titoli e colloquio per il conferimento di 3 borse di studio su argomenti 
di Fisica ed Algoritmi per le Tecnologie Quantistiche, finanziate dal Technology Innovation 
Institute – Sole Proprietorship L.L.C nell’ambito dei corsi di “Philosophiae Doctor” della 
SISSA per l'anno accademico 2022/23 

N. o.d.g.: 8. I Rep. SA n. 34/2022 

SA 22.02.2022 

UOR: SDA 

c.c. SSCI, UGP 

 

Il Presidente comunica che il Consiglio dell’Area di Fisica, nella seduta del 10 febbraio 

scorso, ha espresso parere favorevole alla pubblicazione di un bando concorso per titoli e colloquio 

per il conferimento di 3 borse di studio su argomenti di Fisica ed Algoritmi per le Tecnologie 

Quantistiche, finanziate dal Technology Innovation Institute – Sole Proprietorship L.L.C nell’ambito 

dei corsi di “Philosophiae Doctor” della SISSA per l'anno accademico 2022/23. 

Il Presidente ricorda che la selezione è prevista dall’Educational Funding Agreement siglato nel luglio 

del 2021 con il Technology Innovation Institute – Sole Proprietorship L.L.C. di Abu Dhabi (Emirati 

Arabi Uniti). Analogo bando, pubblicato lo scorso anno, aveva visto la partecipazione di 18 candidati 

dei quali uno soltanto risultato idoneo e che ha in seguito rinunciato alla posizione. 
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Il finanziamento delle 3 posizioni è interamente a carico di Technology Innovation Institute – Sole 

Proprietorship L.L.C ed interessa i corsi di PhD in Fisica Statistica (1 posizione) ed in Teoria e 

Simulazione Numerica degli Stati Condensati (2 posizioni). 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

• Sentito il Presidente; 

• Visto l’art. 5.2.j) dello Statuto della Scuola che prevede che il Senato Accademico, tra l’altro, 

determini i posti di allievo dei corsi di PhD; 

• Richiamato l’Educational Funding Agreement siglato nel luglio del 2021 con il Technology 

Innovation Institute – Sole Proprietorship L.L.C. di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) 

• Vista la delibera del Consiglio di Area di Fisica del 10.02.2022; 

• Visto il bando di concorso per titoli e colloquio per il conferimento di n. 3 borse di studio su 

argomenti di Fisica ed Algoritmi per le Tecnologie Quantistiche (allegato n.3) 

 

DELIBERA 

 

di dare parere favorevole alla pubblicazione del bando di concorso per titoli e colloquio per il 

conferimento di n. 3 borse di studio su argomenti di Fisica ed Algoritmi per le Tecnologie 

Quantistiche, finanziate dal Technology Innovation Institute – Sole Proprietorship L.L.C nell’ambito 

dei corsi di “Philosophiae Doctor” della SISSA per l'anno accademico 2022/23, così come da allegato 

facente parte integrante della presente delibera. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 

Oggetto: Bando di concorso Comune di Trieste/SISSA per una borsa di studio 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 

N. o.d.g.: 8. II Rep. SA n. 35/2022 

SA 22.02.2022 

UOR: LABINT 

c.c.  UGP 

 

 Il Presidente riferisce che il Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali 

ed umanistiche, nella riunione dd. 14.02.2022, ha deliberato in merito alla pubblicazione del bando 

di concorso SISSA / Comune di Trieste, nell’ambito della convenzione ancora in atto, per 

l’erogazione di una borsa di studio a favore dei migliori progetti presentati dagli studenti del corso di 

perfezionamento Master in Comunicazione della Scienza “F. Prattico” iscritti all’aa 2021/22, 

nell’ambito della comunicazione scientifica a favore degli studenti delle scuole del Comune di 

Trieste. Per le specifiche si rimanda al testo allegato.  

 

Il Senato Accademico 

 

Sentito il Presidente 

richiamata la Convenzione sottoscritta nel 2019 e valida anche per gli anni accademici 2020/21 

e 2021/22; 

vista     la delibera del Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed 

umanistiche dd. 14.02.2022; 
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visto  il bando di concorso Comune di Trieste/SISSA per una borsa di studio 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 – aa 2021/22 (allegato n. 4) 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare l’emanazione del bando di concorso Comune di Trieste/SISSA per una borsa di 

studio 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 – aa 2021/22 e che lo stesso venga pubblicato entro il 

15 marzo 2022; 

 

2. di prendere atto che il contributo del Comune è pari a € 1.000,00.- (mille/00) e grava sui fondi del 

progetto D_MA_ALTRI_Comune_LINT_DirettoreMaster_0502 - Contributo del Comune di Trieste 

per borse di studio per 4 edizioni del Master in Comunicazione della Scienza (Biennio 2018-2020; 

biennio 2019-2021; biennio 2020-2022; biennio 2021-2023) - Direttore Laboratorio; 

 

3. di prendere atto che il contributo di MCS è pari a € 2.000,00.- (duemila/00) + oneri IRAP (€ 

355,00) e che grava sui fondi di progetto da quote di iscrizione a MCS, 

D_MA_QUOTE_MCS_2019-20_LINT_DirettoreMaster_0578, CUP G92G19000300007, di cui € 

1.085,00 su budget autorizzatorio 2022 e € 1.085,00 su budget autorizzatorio 2023. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: Contributo aggiuntivo ad aumento borsa di dottorato per missioni effettuate entro 

il 31.12.2023 

N. o.d.g.: 8. III Rep. SA n. 38/2022 

SA 22.02.2022 

UOR: SDA 

c.c.  EMO 

 

 

Ad ulteriore supporto della mobilità internazionale nell’ambito della programmazione 

triennale, il Presidente propone di attribuire un contributo aggiuntivo rispetto all’aumento della borsa 

di studio per missioni effettuate entro il 31.12.2023, così come indicato nella seguente tabella. A 

conclusione del periodo, verrà effettuata una valutazione di impatto della misura per eventualmente 

estenderne la durata. 

Per la definizione del contributo, sono state prese in considerazione le linee guida del Programma 

ERASMUS+ che individuano, in particolare, paesi extra EU ad alto reddito per cui sono previsti 

contributi maggiori. 

Aumento borsa 50% (Periodi non 
inferiori a 14 giorni) 

Costo Ente mensile 
Importo netto 

per allievo 

Costo 14 
studenti per 3 

mesi* 

Situazione attuale 785,24 € 566,00 € 32.980,01 € 

Contributo aggiuntivo per paesi 
non ricompresi nell'elenco del 
successivo punto --> + 5 % 863,76 € 622,60 € 36.278,01 € 
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Contributo aggiuntivo per paesi 
extra EU ad alto reddito (da 
Erasmus+ Programme Guide) --> + 
10% 942,286 679,20 € 39.576,01 € 

Region 5 Asia 
Brunei, Hong Kong, 
Japan, Korea, Macao, 
Singapore and Taiwan 

   

Region 7 Middle East 

Bahrain, Kuwait, 
Oman, Qatar, Saudi 
Arabia, United Arab 
Emirates 

   

Region 8 Pacific 
Australia, New 
Zealand 

   

Region 12 
United States of 
America, Canada 

   

Region 14  
Switzerland, United 
Kingdom 

   

* Target Programmazione Triennale 

La proposta dovrà essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione alla 

prossima seduta del 15 marzo. 

Si apre un’articolata discussione dove, prese in considerazione le percentuali di aumento proposte, 

viene sottolineato che il costo della vita per paesi extra EU ad alto reddito (da Erasmus+ Programme 

Guide) è sicuramente più alto della percentuale +10% proposta. 

Il Senato Accademico 

Sentito il Presidente 

Vista la proposta 

Sulla base della discussione 

DELIBERA 

di approvare per quanto di competenza la proposta di attribuire un contributo aggiuntivo rispetto 

all’aumento della borsa di studio di dottorato per missioni effettuate dagli allievi SISSA entro il 

31.12.2023, demandando al Consiglio di Amministrazione la definizione della percentuale di 

aumento. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

9. RICERCA 

 

 

Oggetto: Parere sull’attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca, ex art.22 L.240/10  

N. o.d.g.: 9. I Rep. n. SA 36/2022 
SA 22.02.2022 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 
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considerato che il Consiglio dell’Area di Fisica nella seduta del 10.02.2022 ha richiesto l’attivazione 
di n. 2 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10 (schede 1-2); 
 
considerato che il Consiglio telematico del Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed 
Umanistiche nella riunione del 14.02.2022 ha richiesto l’attivazione di n. 1 assegno per lo 
svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10 (scheda 4); 
 
si propone l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per il conferimento di n. 3 assegni per lo 

svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come dettagliato nelle schede n. 1, 2 e 4 allegate 

alla presente delibera. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art. 22 della L. 31.12.2010 n. 240, 

viste le schede n.ri 1, 2 e 4 (allegato n. 5) 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, l'attivazione delle procedure selettive pubbliche per il 

conferimento di n. 3 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come 

dettagliato nelle schede n. 1, 2 e 4 allegate alla presente delibera della quale costituisce parte 

integrante. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
 

Oggetto: Parere sul rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 
22 L. 240/2010 (Richaud, Tirrito, Nikishova, Turuban, De Castro Reis, Amoriello)  

N. o.d.g.: 9 II Rep. n. SA 37/2022 
SA 22.02.2022 

UOR: URU 
c.c.: SEGSCI, UGP  

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che: 

considerato che il Consiglio di Area di Matematica nella riunione del 09.02.2022 ha approvato il 
rinnovo per 12 mesi del contratto della dott.ssa Anna Nikishova e del dott. Regis Turuban, titolari di 
assegno di ricerca, come specificato nella scheda allegata; 
 
considerato che il Consiglio di Area di Fisica nella riunione del 10.02.2022 ha approvato il rinnovo 
per 6 mesi del contratto del dott. Emanuele Tirrito e per 12 mesi del contratto del dott. Andrea 
Richaud, titolari di assegno di ricerca, come specificato nella scheda allegata; 
 
considerato che il Consiglio di Area di Neuroscienze nella riunione del 14.02.2022 ha approvato il 
rinnovo per 12 mesi del contratto della dott.ssa Roberta Amoriello e per 24 mesi del contratto della 
dott.ssa Fernanda De Castro Reis, titolare di assegno di ricerca, come specificato nella scheda 
allegata; 
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Si propone il rinnovo di n. 6 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L.240/10, come 

dettagliato nella scheda allegata alla presente delibera. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

visto lo Statuto della Scuola, 

visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi 

dell'art.22 della legge 30.12.10, n.240, 

vista la scheda (allegato n. 6) 

DELIBERA 

di approvare, per quanto di competenza, il rinnovo dei contratti come da scheda allegata.  
La presente deliberazione, presa all'unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno. dott.ssa 

Miruna Stefana Sorea   
N. o.d.g.: 9 III Rep. SA n. 39/2022 

SA 22.02.2022 
UOR: URU 
c.c.: SEGSCI 

 
 

Il Presidente informa il Senato Accademico che la dott.ssa Miruna Stefana Sorea, assegnista 

di ricerca in “Geometria Algebrica Reale, Geometria Stocastica, Geometria Convessa ed Integrale, 

Geometria Subriemanniana, Geometria Simplettica e di Contatto”, settore concorsuale 01/A2 – 

Geometria e Algebra (s.s.d. MAT/03 – Geometria) presso l’Area Matematica della SISSA, ha 

richiesto in data 09/02/2022 l’autorizzazione allo svolgimento di un incarico esterno retribuito, nostro 

prot. 3634 - III/13 del 16/02/2022, consistente nello svolgimento di due corsi d’insegnamento dal 

titolo “Analytic Geometry” di 28 ore e “Differential Geometry” di 56 ore, presso il Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università di Sibiu (Romania). 

La richiesta è stata approvata nel Consiglio dell’Area Matematica di data 09/02/2022. 

 

Il Presidente ricorda che l’art.15 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento 

di attività di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010”, emanato con D.D. 440 dd 31.05.2021 prevede 

che gli assegnisti di ricerca possano svolgere attività professionali esterne a condizione che esse 

non comportino un conflitto di interessi con l’attività svolta dall’assegnista e non rechino pregiudizio 

alla Scuola, fermo restando l’assolvimento dei compiti di ricerca presso la SISSA. 

 

 

Il Senato Accademico 

Sentito il Presidente, 

 

visto l’art.15 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

ex art. 22 della legge 240/2010”, emanato con D.D. 440 dd 31.05.2021 

 

vista la richiesta della dott.ssa Miruna Stefana Sorea, nostro prot. 3634 - III/13 del 16/02/2022 

 

sulla base del parere espresso dal Consiglio dell’Area Matematica di data 09/02/2022 
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DELIBERA 

 

di autorizzare l’assegnista di ricerca dott.ssa Miruna Stefana Sorea allo svolgimento di un incarico 

esterno retribuito  consistente nello svolgimento di due corsi d’insegnamento dal titolo “Analytic 

Geometry” di 28 ore e “Differential Geometry” di 56 ore, presso il Dipartimento di Matematica e 

Informatica dell’Università di Sibiu (Romania), ai sensi dell’art.15 del “Regolamento per il 

conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 della legge 240/2010”, 

emanato con D.D. 440 dd 31.05.2021. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

iv. Progetti finanziati 

    
 

Oggetto: Finanziamento progetti PRO3, Programmazione Triennale 2021-23 ( DM 289/2021) 
obiettivo “Promuovere la ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività 
del Paese” - Programma congiunto Scuole 

N. o.d.g.:  9. IV a Rep. SA n. 40/2022 
SA  22.02.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: STRATSI, UGP, SEGSCI 

 

Il Presidente informa che otto dei progetti presentati dalla SISSA nell’ambito del Programma 

congiunto Scuole - Programmazione Triennale 2021-23 ( DM 289/2021)  - obiettivo “Promuovere la 

ricerca a livello globale e valorizzare il contributo alla competitività del Paese”, 

valutati  favorevolmente dalla Commissione congiunta delle Scuole ad Ordinamento Speciale 

composta da delegati di ciascuna delle sei Scuole, sono stati finanziati per un ammontare 

complessivo a SISSA di 926.000,00 Euro.  

Nella tabella di seguito l’elenco dei citati progetti: 

Titolo progetto Ente coord. 
e 
coordinatore 

Referente 
progetto 
sede 
SISSA  

Personale 
coinvolto 
SISSA 

Importo 
finanziato 
da PRO3  
per SISSA 

Swarm intelligence of organism collectives for 

environmental monitoring, remediation, and 

sustainable production (Green-Swarm-Intelligence) 

SSSA - 

Antonio De 

Simone 

Giovanni. 

Noselli 

Noselli, 

Turuban 

                                             

65.000,00    

NErvous system at large-scale – MEaSurement and 

Interventio 

SISSA - 

Matthew 

Diamond 

Davide 

Zoccolan 

Diamond, 

Zoccolan, 

Mallamaci, 

Ballerini, 

Heppenstall, 

Giugliano 

                                           

286.000,00    

Esiti neurocognitivi, motori, sensoriali ed emotivi 

nelle popolazioni a rischio dopo la pandemia 

SISSA - 

Raffaella 

Rumiati 

Raffaella 

Rumiati 

Rumiati, 

Treves, 

Crepaldi, Bueti 

                                           

135.000,00    

Quantum Pathfinder SNS -  

Vittorio 

Giovanetti 

Giuseppe 

Mussardo 

Mussardo, 

Calabrese, 

                                             

80.000,00    
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Santoro, Silva, 

Tonn 

New Behavioral EXperimental approaches to 

complexity perception and stress assessment in 

linguistic and cognitive research (IT: Nuovi approcci 

sperimentali per la valutazione della complessità 

percepita in compiti cognitivi e dei livelli di stress ad 

essi associati) 

IUSS - 

Cristiano 

Chesi 

Davide 

Crepaldi  

Crepaldi                                                 

2.000,00    

Calcolo scientifico per le scienze naturali, sociali e 

applicazioni: sviluppo metodologico e tecnologico 

IMT - Marco 

Paggi 

Gianluigi 

Rozza 

Rozza, Laio, 

Baroni, de 

Gironcoli, 

Bussi, Heltai, 

Cangiani, 

Stabile, 

Delugas, 

Carnimeo 

                                           

210.000,00    

Large-scale limits of many-body quantum systems GSSI – 

Serena 

Cenatiempo 

Marcello 

Porta 

Marcello Porta                                                

8.000,00    

Data Science methods for Multi-Messenger 

Astrophysics & Multi-Survey Cosmology 

SISSA - 

Roberto 

Trotta 

Roberto 

Trotta 

Trotta,  

Baccigalupi,  

Berausse,  

Bressan,  

Krachmalnicoff 

Lapi,  

Liberati,  

Spera, Viel 

                                           

140.000,00    

Totale finanziamento PRO3 
   

                       

926.000,00    

 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

si compiace e  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l’erogazione del 

finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: Finanziamento del progetto “ARGOS - Advanced Reduced order modelinG Online 
computational web server for parametric Systems” - ERC-2022-PoC1 - Proof of Concept, 
referente prof. Gianluigi Rozza 

N. o.d.g.: 9. IV b Rep. SA n. 41/2022 
SA  22.02.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI, VAL 

  
Il Presidente informa che la Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto dal 

titolo “ARGOS - Advanced Reduced order modelinG Online computational web server for parametric 
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Systems”, della durata di 18 mesi, presentato dal prof. Gianluigi Rozza nell’ambito dalla call ERC-

2022-PoC1 - Proof of Concept, ammettendolo a finanziamento per un ammontare di euro 150.000.  

 
Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

si compiace e  

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari per 

l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Finanziamento del progetto “Stripe-o-Morph - Morphing tubular structures for 
adaptive biomedical devices” - ERC-2022-PoC1 - Proof of Concept, referente prof. Antonio 
De Simone 

N. o.d.g.: 9. IV c Rep. SA n. 42/2022 
SA  22.02.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI,  

  
Il Presidente informa che la Commissione Europea ha valutato positivamente il progetto dal 

titolo Stripe-o-Morph - Morphing tubular structures for adaptive biomedical devices”, della durata di 

18 mesi, presentato dal prof. Antonio De Simone nell’ambito dalla call ERC-2022-PoC1 - Proof of 

Concept, ammettendolo a finanziamento per un ammontare di euro 150.000.  

 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

si compiace e  

DELIBERA 

 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari per 

l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

V)Progetti in fase di presentazione 

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 
1.4 “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune 
Key Enabling Technologies”. Partecipazione della scuola ad un Centro nazionale di ricerca 
dedicato alla realizzazione di un programma di ricerca nell’ambito delle simulazioni, calcolo 
e analisi dei dati ad alte prestazioni  
N. o.d.g.:  9. V a Rep. SA n. 43/2022 

SA  22.02.2022 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, VAL 

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che, in relazione all’Avviso pubblico emanato 

dal MUR con D.D. n.3138 del 16.12.2021 (scad.15.02.2022), in data 15.02.2022 è stata presentata 

nei termini la proposta  promossa dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare insieme a SISSA e altri 

32 tra Atenei e Centri di Ricerca italiani, per la costituzione del Centro Nazionale in “HPC, Big data 
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e Quantum Computing” a valere sull’area tematica Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte 

prestazioni di cui all’art.1, c. 1 del citato Avviso. 

L’operazione, che in caso di finanziamento prevede un budget complessivo per l’intero progetto, a 

valere sui fondi PNRR, pari a 399.980.000 euro, è finalizzata alla creazione di un'infrastruttura di big 

data scalabile, innovativa, competitiva ed accessibile. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

prende atto, si compiace e, in caso di finanziamento, 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per l’erogazione del 

finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 
3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e 
innovazione”. Tipologia di intervento:  ii. creazione di nuova IR presente nel PNIR a 
priorità alta e media. partecipazione della Scuola al progetto di ricerca denominato European 
Brain ReseArch InfrastructureS-Italy (Acronimo: EBRAINS-Italy)  
N. o.d.g.:  9. V b Rep. n. SA 44/2022 

SA  22.02.2022 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, VAL 

 

Il Presidente informa il Senato Accademico che, in relazione all’Avviso pubblico emanato dal 

MUR con D.D. n.3264 del 28.12.2021, è in corso di finalizzazione la partecipazione della SISSA ad 

una proposta progettuale promossa dal CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche insieme ad altri 

15 co-proponenti tra Atenei e Centri di Ricerca italiani.  

Essa è finalizzata alla creazione di una nuova infrastruttura di ricerca presente nel PNIR per 

l’attuazione del Progetto “EBRAINS-Italy ‐ European Brain ReseArch InfrastructureS‐Italy”. 

L’operazione, in caso di finanziamento, prevede un budget complessivo per l’intero progetto, a valere 

sui fondi PNRR, pari a 26.660.908,85 di euro e avrà durata di 30 mesi. L’attività di ricerca assegnata 

alla SISSA consisterà nella produzione di registrazioni sperimentali intracellulari ed extracellulari 

multisito dell'attività elettrica (spontanea ed evocata) da tessuto cerebrale umano e sarà coordinata 

dal prof. Michele Giugliano in qualità di referente scientifico. 

Ai fini della presentazione della proposta, si rende necessaria la sottoscrizione di un Accordo tra 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 finalizzato allo “svolgimento in 

collaborazione di attività di interesse comune". 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 
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prende atto, si compiace e 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare il citato Accordo, tutti gli atti che si rendessero necessari per 

la presentazione della proposta progettuale e, in caso di finanziamento, per l’erogazione del 

finanziamento e la gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 2, Investimento 

1.5 Ecosistemi d’Innovazione, partecipazione della Scuola al progetto di ricerca denominato 

“iNEST: Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem” 

N. o.d.g.: 9. V c Rep. n. SA 45/2022 
SA  22.02.2022 

UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI,  

 

Il Presidente informa il Senato Accademico che, in relazione all’Avviso pubblico emanato dal 

MUR con D.D. n.3277 del 30.12.2021 (scadenza: 24.02.2022), è in corso di finalizzazione la 

partecipazione della SISSA ad una proposta progettuale promossa dall’Università di Padova insieme 

ad altri 9 spoke guidati dai seguenti 9 Atenei localizzati territorialmente nel Nord-Est d’Italia:  

Spoke 1 - Leader: Free University of Bozen – Bolzano: Ecosystems for mountain innovations 

Spoke 2 - Leader: University of Trento: Health, food and lifestyle 

Spoke 3 - Leader: University of Udine: Green and digital transition for advanced manufacturing 

technologies 

Spoke 4 - Leader: University IUAV of Venice: City, architecture, sustainable design 

Spoke 5 - Leader: University of Padova: Smart and sustainable environments (manufacturing, 

working, living) 

Spoke 6 - Leader: Ca’ Foscari University of Venice: Tourism, cultural and creative industries 

Spoke 7 - Leader: University of Verona: Smart Agri-Food 

Spoke 8 - Leader University of Trieste: Maritime, marine and inland water technologies: towards the 

Digital Twin of the Upper Adriatic 

Spoke 9 - Leader: Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati  - SISSA: Models, Methods, 

Computing Technologies for Digital Twins 

 

Essa è finalizzata alla costruzione dell’Ecosistema d’Innovazione denominato “iNEST: 

Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem” la cui attività è sintetizzata nell’allegato abstract.  

Essa concretizzerà il modello a tripla elica che assegna alle università il miglioramento di nuove 

conoscenze e tecnologie quali input di una società della conoscenza il cui l'ecosistema così costituito 

ha quindi il ruolo di protagonista della trasformazione di tali conoscenze in innovazione. 

Ad ogni Spoke saranno affiliati altri soggetti, ovvero enti di ricerca privati ubicati sul territorio, o enti 

dedicati a vario titolo al trasferimento tecnologico. Ciò garantirà uno stretto legame con il territorio, 

che sarà fortemente coinvolto nelle attività di iNEST e che è il destinatario finale dei corrispondenti 

risultati. 
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Oltre alle attività di ricerca applicata in stretta collaborazione con partner industriali, iNEST 

promuoverà iniziative nel campo dell'istruzione, dagli ITS ai programmi di dottorato industriale e 

all'apprendimento permanente. Sosterrà inoltre la generazione e lo sviluppo di start-up e spin-off di 

ricerca e iniziative di coinvolgimento dei cittadini. 

L’operazione, in caso di finanziamento, prevede un budget complessivo per l’intero progetto, a valere 

sui fondi PNRR, pari a 40 milioni di euro. 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

prende atto, si compiace e 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per la presentazione 

della proposta progettuale e, in caso di finanziamento, per l’erogazione del finanziamento e la 

gestione del progetto. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

Oggetto: Adesione a Scholars At Risk (SAR) 2022 

N. o.d.g.: 9. VI Rep. n. SA 46/2022 
SA  22.02.2022 

UOR: UFRI 
c.c.:  

 

Il Presidente riferisce che è pervenuta la richiesta di adesione 2022 a Scholars At Risk (SAR). 

Ricorda che SAR è una rete internazionale di università per promuovere la libertà accademica e  

proteggere gli studiosi in difficoltà, in pericolo di vita o il cui lavoro sia gravemente compromesso. Il 

delegato del Direttore per le politiche e i programmi per l’internazionalizzazione ritiene che la Scuola 

debba aderire. 

La SISSA crede nella scienza senza frontiere – il libero esercizio della ricerca scientifica e della 

formazione ovunque, e la mobilità incondizionata dei singoli studiosi. La nostra voce, da sola, è 

piccola ma con SAR – che condivide gli stessi ideali – la SISSA si unisce ad altre istituzioni per 

amplificare i nostri sforzi e fare una differenza più grande. 

SAR assiste i singoli accademici che si trovano sotto pressione o minaccia politica. Come Delegato, 

sottoscrivo regolarmente le iniziative intraprese da SAR, aggiungendo il nostro nome alla lista degli 

sponsor. Alcune delle iniziative SAR dell'ultimo anno includono: 

 

- Assistenza a un totale di 383 studiosi, attraverso la fornitura di corsi di formazione per 

studiosi, servizi di consulenza e organizzando 115 tirocini presso 73 istituzioni. 

 

- Elaborazione di 1.424 domande da parte di studiosi e professionisti a rischio, il 21% dei quali 

si identifica come donne. In questo momento, SAR sta assistendo 56 studiosi attraverso gli 

sforzi dedicati e la collaborazione della rete. 

 

- 25 offerte e posizionamenti. Da allora cinque studiosi sono arrivati nelle loro istituzioni 

ospitanti in Canada, Svizzera, Irlanda e Stati Uniti. 
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- Pubblicazione del rapporto Free to Think, che analizza 332 attacchi alle comunità di 

istruzione superiore in 65 paesi e territori in tutto il mondo. 

 

- Presentazione del Courage to Think Award 2021 della SAR al Dr. Ahmadreza Djalali, 

studioso svedese-iraniano di medicina dei disastri, che si trova ingiustamente in carcere in 

Iran, dove rischia una condanna a morte (la SISSA ha firmato la relativa petizione, una 

petizione che potrebbe essere uno dei fattori che spingono il Dr. Djalali ad essere ancora 

vivo). 

 

Per quanto sopra riportato, il Presidente propone quindi di aderire a Scholars At Risk (SAR) 2022 

con il contributo minimo di 1000 dollari. 

 

Il Senato Accademico 

Sentito il Presidente 

 

Vista e considerata la richiesta di adesione 2022 a Scholars At Risk (SAR) 

 

DELIBERA 

 

di aderire a Scholars At Risk (SAR) per l’anno 2022 con il contributo minimo di 1000 dollari. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

10. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

  
 

Oggetto: Protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
e l’Università degli Studi di Trieste sulla Comunicazione Quantistica.  

N. o.d.g.: 10. I Rep. SA n. 47/2022 
SA 22.02.2022 

UOR: VAL 
c.c.: UFRI, UGP 

 
 

Il Presidente propone la stipula di un nuovo Protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale e l’Università degli Studi di Trieste per la durata di tre anni 

rinnovabili previo accordo scritto tra le parti. 

L’oggetto del Protocollo d’intesa è la costituzione del nucleo di un cluster dedicato all’analisi e alle 

applicazioni della Comunicazione Quantistica nel settore dei trasporti e della logistica, attraverso il 

quale definire congiuntamente possibili attività di ricerca, sviluppo tecnologico e test applicativi. 

Inoltre, le Parti collaboreranno nello svolgimento in partenariato di attività, quali, a titolo 

esemplificativo: 

- sviluppo di relazioni con enti di ricerca nazionali ed esteri, oltre che con istituzioni e attori del 

settore logistico-portuale; 

- sensibilizzazione/divulgazione sulla Comunicazione Quantistica e applicazioni nel campo della 

logistica; 

- identificazione di fondi/programmi di finanziamento per lo sviluppo tecnologico della 

Comunicazione Quantistica (ricerca di base e applicazioni nel campo della logistica); 

- sviluppo di progetto/i pilota su catene logistiche selezionate di interesse per il Sistema Mare 

Adriatico Orientale (MAO). 

Il rapporto tra le Parti si svolgerà sulla base di attività coordinate, definite in appositi accordi 

applicativi. I progetti e le attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione saranno identificati e 
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pianificati annualmente da un Gruppo di Lavoro Tecnico, composto da un rappresentante per 

ciascuna Parte. Non sono previsti oneri a carico della SISSA. 

Il referente per la SISSA è il prof. Giuseppe Santoro. 

Il Presidente propone di sottoscrivere il Protocollo d’intesa come descritto nel testo della delibera. 

 

IL SENATO ACCADEMICO 

Sentita la relazione del Presidente; 

Visto l’art.5, punto 2 lettera w) dello Statuto della Scuola, che prevede che spetta al Senato 

Accademico valutare nel merito le proposte di contratti e convenzioni di carattere scientifico e 

didattico; 

Vista la proposta di Protocollo d’intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

e l’Università degli Studi di Trieste (allegato n. 7); 

 

DELIBERA 

a) di approvare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale e l’Università degli Studi di Trieste per costituire il nucleo di un cluster 

dedicato all’analisi e alle applicazioni della Comunicazione Quantistica nel settore dei trasporti 

e della logistica, attraverso il quale definire congiuntamente possibili attività di ricerca, sviluppo 

tecnologico e test applicativi - durata 3 anni rinnovabili, senza oneri a carico della SISSA, nel 

testo allegato che fa parte integrante della presente delibera 

b) di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa di cui al 

punto a) apportando ogni eventuale modifica e/o integrazione al testo di natura non sostanziale 

che si rendesse necessaria. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
 
 

Oggetto: Convenzione operativa tra la SISSA e il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca comune e all’utilizzazione da parte dello 
IOM di spazi attrezzati e postazioni operative presso la sede SISSA 

N. o.d.g.: 10. II Rep. SA n. 48/2022 
SA 22.02.2022 

UOR: VAL  
c.c.: SEGSCI, UTL, UFRI 

 

Il Presidente ricorda che al 26.11.2020 è scaduta la convenzione operativa - sottoscritta con 
il Consiglio Nazionale delle Ricerche in attuazione della Convenzione quadro con lo stesso CNR 
rinnovata in data 24.07.2020 - finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca comune che l’Unità 
Operativa di Supporto (UOS) di Trieste dell’Istituto IOM del CNR svolge presso i locali e gli spazi 
messi a disposizione dalla SISSA.  
La convenzione prevedeva che il CNR versasse annualmente alla Scuola l’importo di un contributo 
corrispondente al costo di una borsa per la durata complessiva di 3 anni (attualmente pari a 
56.874,60 Euro), con l’impegno a corrispondere alla SISSA anche gli eventuali aumenti degli importi 
annuali delle borse che dovessero intervenire, nel corso della durata della convenzione, per 
disposizioni di legge. Il Senato Accademico nell’adunanza del 24.11.2020 aveva già deliberato il 
rinnovo alle medesime condizioni. Nelle more di procedere alla formalizzazione del rinnovo mediante 
un nuovo accordo, le parti hanno convenuto di mantenere in essere le condizioni dell’accordo, 
compresi i reciproci impegni (versamento da parte del CNR del contributo annuo; messa a 
disposizione dei locali da parte della SISSA).  
Il Responsabile della sede della UOS di Trieste è la dott.ssa Alessandra Magistrato.  
Il CNR ha quindi inviato una nuova proposta di convenzione con decorrenza dal 01.01.2022 che 
mantiene inalterati tutti gli aspetti sostanziali della precedente, ad esclusione della durata che è 
prevista essere annuale (con decorrenza 01.01.2022) e rinnovabile di anno in anno, attraverso 
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scambio di lettere fino ad un massimo di cinque anni. Il Presidente propone quindi che per la durata 
di cinque anni il rinnovo sia demandato al Direttore una volta ricevuta conferma da parte del CNR 
della disponibilità finanziaria. 
Questo è stato giustificato dal fatto che, per disposizioni interne all’Istituto, il CNR non può 
sottoscrivere accordi di lunga durata che prevedano oneri pluriennali, senza avere la certezza della 
relativa copertura finanziaria.  
Il Presidente ricorda che il Senato Accademico del 20.04.2021 in una comunicazione aveva ribadito 
la necessità di mantenere un accordo pluriennale con impegno finanziario, anche per consentire la 
realizzazione dei molti progetti di ricerca comuni che altrimenti sarebbero penalizzati da una durata 
annuale dell'accordo.   
Il Presidente propone quindi di sottoscrivere la nuova convenzione operativa con il CNR, in nome e 
per conto dell’Istituto IOM, come esposto in delibera.   

  
IL SENATO ACCADEMICO  

Sentita la relazione del Presidente;  
Visto l’art.5, punto 2 lettera w) dello Statuto della Scuola, che prevede che spetta al Senato 
Accademico valutare nel merito le proposte di contratti e convenzioni di carattere scientifico e 
didattico;  
Richiamate le delibere del Senato Accademico dd. 24.11.2020 e 20.04.2021; 
Vista la proposta di convenzione operativa che fa parte integrante della presente delibera (allegato 
n. 8);  
 

DELIBERA  
 

a) di approvare la sottoscrizione della nuova convenzione operativa finalizzata allo svolgimento 
di attività di ricerca comune che l’Unità Operativa di Supporto (UOS) di Trieste dell’Istituto 
IOM del CNR svolge presso i locali e gli spazi messi a disposizione dalla SISSA, della durata 
di un anno a partire dal 01.01.2022, che prevede il versamento di un contributo annuale da 
parte del CNR corrispondente al costo di una borsa per la durata complessiva di 3 anni 
(attualmente pari a 56.874,60 Euro), con l’impegno a corrispondere alla SISSA anche gli 
eventuali aumenti degli importi annuali delle borse che dovessero intervenire, nel corso della 
durata della convenzione, per disposizioni di legge. La convenzione prevede possibilità di 
rinnovi di anno in anno, attraverso scambio di lettere fino ad un massimo di cinque anni, 
previo accertamento da parte del CNR delle disponibilità finanziarie.  

b) di dare mandato al Direttore di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui al 
punto a) apportando ogni eventuale modifica e/o integrazione al testo di natura non 
sostanziale che si rendesse necessaria. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
 

Oggetto: Accordo di collaborazione tra la SISSA e Simons Foundation, Inc. through its 
Flatiron Institute Center for Computational Astrophysics.,  

N. o.d.g.: 10. III Rep. n. SA 49/2022 

SA 22.02.2022 

UOR: UFRI 

c.c.: SEGSCI, SDA, VAL 

 
 Il Presidente informa che il Consiglio dell’Area di Fisica nella riunione del 10.02.2022 ha 

approvato la stipula di un accordo con la Simons Foundation, Inc. through its Flatiron Institute Center 

for Computational Astrophysics per la collaborazione scientifica tra i due Istituti da realizzare tramite 

scambi di ricercatori/trici, studenti di dottorato, cooperazione in progetti congiunti e organizzazione 

di eventi e seminari.  
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In particolare, l’accordo sarà successivamente completato da ulteriori accordi operativi per la 

realizzazione di un “VISITOR EXCHANGE PROGRAM” con modalità ancora da definire per la 

selezione dei ricercatori/trici coinvolti/e. Per l’implementazione del programma da parte della SISSA 

dovrà essere prevista l’allocazione di specifiche risorse finanziarie, attualmente ancora in via di 

definizione, da stabilirsi in base al numero di ricercatori/trici che saranno selezionati/e. 

L’accordo definisce che le spese di viaggio saranno sostenute dall’istituzione di provenienza e le 

spese di alloggio dall’istituzione che ospita il ricercatore/trice. 

Il “VISITOR EXCHANGE PROGRAM” prevede che ogni ricercatore/trice possa passare un massimo 

di due mesi presso l’istituzione che lo ospita durante l’anno accademico (considerato dall’1 

settembre al 31 maggio dell’anno seguente).   

 

Il Senato Accademico 

sentito il Presidente, 

Vista la delibera del Consiglio di Area Fisica in data 10.02.2022  

Vista la bozza della convenzione (allegato n. 9) 

DELIBERA 

di approvare la sottoscrizione dell’accordo con la Simons Foundation, Inc. through its Flatiron 

Institute Center for Computational Astrophysics, nel testo allegato che forma parte integrante della 

delibera, apportando al testo le opportune modifiche di carattere non sostanziale. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

12. PERSONALE 

  

Oggetto: Proposta di convenzione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ex art.6, 
co.11 della L.240/2010 per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca con impegno al 
50%. Prof.ssa Raffaella Rumiati  
N. o.d.g.: 12. I Rep. n. SA 50/2022 

SA 22.02.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che il Consiglio dell’Area Neuroscienze 

nell’adunanza del 14.01.2022 ha espresso parere positivo alla stipula di una convenzione - della 

durata di tre anni - con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai sensi dell’art.6, comma 11, 

della legge 240/2010. Secondo tale convenzione, la prof.ssa Raffaella Rumiati, professore ordinario 

per il settore concorsuale 11/E1 Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, s.s.d. M-PSI/02 

Psicobiologia e psicologia fisiologica, presso l’Area Neuroscienze della Scuola, collaborerebbe con 

il citato Ateneo dedicando il proprio impegno didattico e di ricerca al 50% presso la SISSA e al 50% 

presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata per il periodo dal 01.11.2022 al 31.10.2025. 

La finalità prevista è la realizzazione di una collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni, 

allo scopo di promuovere le proprie attività nei rispettivi campi di azione, attraverso lo scambio di 

conoscenze ed esperienze di carattere tecnico e scientifico, intensificando la cooperazione trai i due 

Atenei in particolare nell’ambito della psicologia. Più specificatamente allo scopo di approfondire la 

diffusione dello studio della Psicobiologia e Psicofisiologia, per il potenziamento presso l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata dei Corsi esistenti, in vista dell’istituendo Corso di Laurea in 

“Psicologia generale, dello sviluppo, del genere e del comportamento sociale”. 
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Il Presidente evidenzia che la prof.ssa Raffaella Rumiati garantirà il mantenimento dell’attività di 

tutoraggio delle posizioni già attive presso la Scuola di cui è referente scientifico e il regolare 

svolgimento dei suoi incarichi didattici alla SISSA. 

 

Il Senato Accademico 

Sentita la relazione del Presidente, 

Visto lo Statuto della Scuola, 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art.6, comma 11, 

Visto il parere positivo espresso dal Consiglio dell’Area di Neuroscienze nell’adunanza di data 

14.01.2022, 

Visto il Regolamento sui doveri accademici dei professori e ricercatori della SISSA emanato, con 

modificazioni, con D.D. n.779 di data 25.10.2021,  

Dopo breve discussione, 

DELIBERA 

1) di autorizzare la prof.ssa Raffaella Rumiati, professore ordinario per il settore concorsuale 11/E1 

Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, s.s.d. M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia 

fisiologica, presso l’Area Neuroscienze della Scuola, a collaborare con l’Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata, con un impegno annuo pari al 50% presso la SISSA e al 50% presso il citato 

Ateneo, per il periodo dal 01.11.2022 al 31.10.2025 (tre anni); 

2) di dare mandato al Direttore di firmare gli atti relativi alla convenzione da stipulare con l’Università 

degli Studi di Roma Tor Vergata ai sensi dell’art.6, comma 11, della legge 240/2010, secondo la 

quale la prof.ssa Raffaella Rumiati svolgerà il proprio impegno annuo al 50% tra le due Istituzioni 

per la durata di tre anni, al fine di favorire la collaborazione e promuovere lo scambio di conoscenze 

ed esperienze di carattere tecnico e scientifico nel comune e reciproco interesse. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 
 

Oggetto: dott. Mario Collura, ricercatore a tempo determinato ex art.24, co. 3, lettera b), 
attivazione della procedura volta alla chiamata nel ruolo di professore associato  

N. o.d.g.:  12. II Rep. n. SA 51/2022 
SA 22.02.2022 

UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente comunica al Senato Accademico che il dott. Mario Collura, titolare di contratto 

di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3, lettera b) della L.30.12.2010, n.240, per il settore 

concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia (s.s.d. FIS/03 Fisica della materia), terminerà il 

proprio contratto triennale in data 31.08.2022. 

Il Presidente informa inoltre che il dott. Mario Collura ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale 

nella qualifica di professore di seconda fascia per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia 

(Abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 – I° quadrimestre, validità abilitazione: 10.05.2019-

10.05.2028). 

Il Presidente prosegue specificando che il comma 5 del citato art.24 della L.240/2010, prevede che 

per tale figura - nel terzo anno di contratto - l’università valuti il titolare che abbia conseguito 

l’abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. 
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Il Presidente specifica che il Consiglio di Area Fisica - nella composizione ristretta ai professori di 

prima e seconda fascia - nell’adunanza svoltasi in modalità telematica in data 10.02.2022, esaminato 

il curriculum vitae del dott. Mario Collura, ha chiesto l’attivazione della procedura volta alla chiamata 

nel ruolo di professore associato, come previsto dall’art.15 del Regolamento della SISSA in materia 

di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ex L. 240/2010. 

 

Nella citata riunione del Consiglio di Area Fisica sono stati altresì proposti i nominativi dei 

componenti della Commissione giudicatrice preposta alla valutazione del dott. Mario Collura ai fini 

della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, come segue:  

Prof. Michele Fabrizio, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso l’Area Fisica 

della SISSA 

Prof. Sandro Sorella, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso l’Area Fisica 

della SISSA 

Prof.ssa Maura Sassetti, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso il 

Dipartimento di Fisica (DIFI) dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. Gioacchino Massimo Palma, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso il 

Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè” dell’Università degli Studi di Palermo 

Prof. Vittorio Cataudella, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso il 

Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Il Senato Accademico 

Sentita la relazione del Presidente, 

Visto lo Statuto della Scuola, 

Vista la Legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art.24, 

Visto il Regolamento della SISSA in materia di selezione e gestione del rapporto di lavoro dei 

ricercatori universitari con contratto a tempo determinato ex art.24 della L. 240/2010 emanato, con 

modificazioni, con D.D. n.8 di data 09.01.2020, 

Visto il Regolamento della SISSA in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia ex 

L. 240/2010 emanato, con modificazioni, con D.D. n.338 di data 30.04.2021, ed in particolare l’art.15, 

Preso atto che il dott. Mario Collura ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale nel ruolo di 

professore di seconda fascia per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia, 

Vista la richiesta formulata dal Consiglio di Area Fisica - nella composizione ristretta ai professori di 

prima e seconda fascia - nell’adunanza svoltasi in modalità telematica in data 10.02.2022,  

Dopo breve discussione, 

DELIBERA 

a) l’attivazione della procedura volta alla chiamata del dott. Mario Collura nel ruolo di professore 

associato presso l’Area Fisica della Scuola;  

b) di designare la seguente Commissione giudicatrice preposta alla valutazione del dott. Mario 

Collura, ricercatore a tempo determinato ex art.24, co.3, lett. b), ai fini della chiamata nel ruolo di 

professore associato per il settore concorsuale 02/B2 Fisica teorica della materia dell’Area 02 

Scienze fisiche (s.s.d. FIS/03 Fisica della materia) presso l’Area Fisica della Scuola:  

Prof. Michele Fabrizio, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso l’Area 

Fisica della SISSA 

Prof. Sandro Sorella, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso l’Area 

Fisica della SISSA 
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Prof.ssa Maura Sassetti, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso il 

Dipartimento di Fisica (DIFI) dell’Università degli Studi di Genova 

Prof. Gioacchino Massimo Palma, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia 

presso il Dipartimento di Fisica e Chimica “Emilio Segrè” dell’Università degli Studi di 

Palermo 

Prof. Vittorio Cataudella, ordinario per il s.c. 02/B2 Fisica teorica della materia presso il 

Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

Oggetto: Richiesta di attivazione del percorso di certificazione di qualità per una posizione 
di ricercatore a tempo determinato ex art.24, co.3, lett. b) per il s.c. 02/D1 Fisica applicata, 
didattica e storia della fisica, s.s.d. FIS/07 Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, 
biologia e medicina), Area 02 Scienze fisiche  
N. o.d.g.:  12. III Rep. n. SA 52/2022 

SA 22.02.2022 
UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente informa che il Consiglio di Area Fisica (nella composizione ristretta ai soli 

professori ordinari ed associati), nella riunione di data 10.02.2022, ha richiesto l’attivazione di una 

procedura di certificazione di qualità per l’attivazione di una procedura selettiva finalizzata al 

reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ex art.24, co.3, lett. b) della L.240/2010, per il 

s.c. 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica, s.s.d. FIS/07 Fisica applicata (a beni 

culturali, ambientali, biologia e medicina), Area 02 Scienze fisiche e, in caso di esito positivo della 

citata procedura di certificazione di qualità, il conseguente avviamento della procedura concorsuale. 

Il Presidente evidenzia che tale posizione viene richiesta al fine di rafforzare la linea di ricerca in 

data science ed in particolare sullo studio degli algoritmi di neural networks, delle dinamiche 

dell'apprendimento e della loro convergenza globale, nonché delle loro applicazioni in ambito delle 

neuroscienze e la didattica sull'analisi e l'apprendimento da dati tramite reti neurali. 

Il Presidente infine specifica che il finanziamento della posizione in questione verrebbe garantito 

dalle risorse stanziate alla Scuola con D.M. 856 del 16.11.2020 “Secondo Piano straordinario 2020 

per il reclutamento ricercatori di cui all’art.24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010”. 

Il Senato Accademico approva.  

 
 

Oggetto: Proposta di istituzione di un posto di ricercatore a tempo determinato ex art.24, 
co. 3, lettera a) della legge 240/2010, area neuroscienze, per la chiamata diretta della 
dott.ssa Falcone ex art. 10 bis del “Regolamento selezione e gestione del rapporto di 
lavoro dei ricercatori universitari a tempo determinato a norma dell’art. 24 della legge 
30.12.2010 n.240 della Scuola” 

N. o.d.g.:  12. IV Rep. n. SA 53/2022 
SA 22.02.2022 

UOR: UGSRU 
c.c.:  

 

Il Presidente riferisce al Senato Accademico che: 

Con delibera Rep. SA n. 251/2021, il Senato Accademico ha dato mandato al Direttore a firmare 

tutti gli atti e i contratti che si rendessero necessari per l’erogazione del finanziamento e la gestione 

del progetto “The Role of Interlaminar Astrocytes in the Primate Brain”, presentato dalla dott.ssa 

Carmen Falcone in qualità di Principal Investigator, nell’ambito del programma Early Career 
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Fellowship (ECF), promosso dalla Fondazione Human Technopole ed in cui la SISSA è stata 

individuata quale host institution. Il valore totale del progetto ammonta a Euro 1.000.000, (Euro 

200.000 l’anno) per una durata di 60 mesi. 

Nell’ambito del finanziamento la SISSA, in qualità di host institution, conferirà alla dott.ssa Carmen 

Falcone un contratto da ricercatrice a tempo determinato ai sensi art. 24, comma 3, lettera a) della 

legge 240/2010, per chiamata diretta ai sensi dell’art. 10 bis del “Regolamento selezione e gestione 

del rapporto di lavoro dei ricercatori universitari a tempo determinato a norma dell’art. 24 della legge 

30.12.2010 n.240 della Scuola”, emanato con modifiche con DD 8/2020 in data 09.01.2020 e 

dell’art.1, co.9, L.4.11.2005, n.230 e s.m.i.  

Il Consiglio dell’Area Neuroscienze nell’adunanza di data 14.01.2022, ha proposto - sulla base della 

negoziazione positivamente finalizzata tra la Fondazione Human Technopole e la SISSA – 

l’istituzione di un posto da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a) della legge 

240/2010, per chiamata diretta della dott.ssa Carmen Falcone a partire dal 01/04/2022, 

successivamente posticipato al 01/05/2022.  

Il Presidente specifica che trattasi di chiamata diretta di studiosa risultata vincitrice di programma di 

ricerca di alta qualificazione promosso dalla Fondazione Human Technopole nell’ambito del 

programma Early Career Fellowship (ECF), il cui finanziamento è stato approvato. 

Il Presidente invita i membri del Senato Accademico ad esaminare il curriculum vitae della dott.ssa 

Carmen Falcone. 

Dopo ampio dibattito, 

Il Senato Accademico della Scuola 

 

udita la relazione del Presidente; 

 

visto l’art.1, co.9 della legge 04.11.2005, n.230 e s.m.i.;  

 

vista la L.240/2010; 

 

visto l’art.5, co.2, lett. i) dello Statuto della SISSA; 

 

visto l’art. 10 bis del “Regolamento selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori 

universitari a tempo determinato a norma dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n.240 della Scuola”, 

emanato con modifiche con DD 8/2020 in data 09.01.2020; 

 

richiamata la delibera rep. SA n. 251/2021 

 

preso atto della deliberazione assunta dal Consiglio dell’Area Neuroscienze nell’adunanza del 

14.01.2022; 

 

visto il curriculum vitae della dott.ssa Carmen Falcone (allegato n. 10); 

 

D E L I B E R A 

 

all’unanimità degli aventi diritto al voto e con voto palese,  
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di proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione della posizione di ricercatore a tempo 

determinato ex art.24, co. 3, lettera a) della legge 240/2010 presso l’Area Neuroscienze per il settore 

concorsuale 05/F1 Biologia applicata, settore scientifico disciplinare BIO/13 Biologia applicata 

dell’Area 05 Scienze biologiche, da coprire mediante chiamata diretta della dott.ssa Carmen 

Falcone, ai sensi art. 10 bis del “Regolamento selezione e gestione del rapporto di lavoro dei 

ricercatori universitari a tempo determinato a norma dell’art. 24 della legge 30.12.2010 n.240 della 

Scuola”, emanato con modifiche con DD 8/2020 in data 09.01.2020 e dell’art.1, co.9, della Legge 

4.11.2005, n.230 e s.m.i. 

La presente deliberazione, presa all’unanimità, è immediatamente esecutiva. 

 

 

 Non essendoci ulteriori argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara 

chiusa la riunione alle ore 17:05. 

 

 

 

Della seduta viene redatto il presente verbale che verrà firmato digitalmente dopo essere 

stato sottoposto al Senato Accademico per l’approvazione. 

Il giorno 27 aprile 2022 il Senato Accademico approva. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario Generale 

prof. Andrea Romanino      dott. Marco Rucci 

(firmato digitalmente)       (firmato digitalmente) 
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