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ESITI DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL 26 SETTEMBRE 2017 

 
 

2.STATUTO, REGOLAMENTI, COMMISSIONI 

Oggetto: Relazione della Commissione del Senato Accademico preposta alla ricognizione 
ed al monitoraggio sull’utilizzo delle borse di studio di addestramento alla ricerca e post-
laurea 
N. o.d.g.: 2. I Rep. n. CDA 

CdA 26.09.2017 
UOR: SDA 
 

 

Il CDA ha deliberato di sbloccare l’assegnazione della seconda tranche residuale di mensilità di 

borse di studio di addestramento alla ricerca e post-laurea nel limite di quanto previsto dal budget 

2017 

 

3. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E PATRIMONIALE 

 Oggetto: Variazioni al bilancio unico di ateneo di previsione 2017 
N. o.d.g.: 3. I Rep. CDA n.  

CDA 26.09.2017 
UOR: BILANCIO 

 

Il CDA ha approvato le variazioni al budget economico di previsione 2017 sulla base degli 
schemi di budget economico contenuti nel Decreto Interministeriale MIUR-MEF n.925 
dd.10.12.2015:  
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 Oggetto: Bilancio consolidato: individuazione area di consolidamento e direttive ai 
soggetti interessati ai fini della predisposizione 
N. o.d.g.: 3. II Rep. CDA n.  

CDA 26.09.2017 
UOR: BILANCIO 

 

Il CDA ha deliberato: 

di individuare SISSA Medialab S.r.l. quale unico ente che, con riferimento al 31.12.2016, 
rientra nell’area di consolidamento della Capogruppo SISSA, ai sensi dell’art.6 con.2 del D.Lgs. 
18/2012 e per quanto definito all’art.1 del D.I. MIUR-MEF n.248 del 11.04.2016; 

• di dare mandato al Segretario Generale:  
o di informare entro il 02.10.2017 gli enti appartenenti all’area di consolidamento, che 

la SISSA procederà alla redazione del bilancio consolidato di gruppo secondo quanto 

TOTALE VARIAZIONE       
2017 (€)

A) PROVENTI OPERATIVI 526.647,00                  
II CONTRIBUTI 322.647,00                 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 322.647,00                  B); D)
V ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 204.000,00                  A); E)

di cui:1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria 180.000,00                  A)

526.647,00               

TOTALE VARIAZIONE       
2017 (€)

B) COSTI OPERATIVI 367.000,00                  
IX COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 367.000,00                 

1) Costi per sostegno agli studenti 300.737,33                  A)
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 39.000,00                     E)

12) Altri costi 27.262,67                     A); B)

367.000,00               

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24.178,00-                    
2) Oneri 24.178,00                     C)

135.469,00               

-                                

135.469,00               SALDO

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' 
ECONOMICO-PATRIMONIALE

VARIAZIONI AL BUDGET ECONOMICO DI PREVISIONE  2017                           

TOTALE MAGGIORI PROVENTI

MAGGIORI COSTI

TOTALE MAGGIORI COSTI

MAGGIORI PROVENTI

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI



3 
 

previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 248 dd.11.04.2016 e che a 
tale scopo essi dovranno fornire via lettera o posta elettronica certificata entro 20 
giorni dalla richiesta tutte le informazioni e le specifiche di seguito elencate, nonché 
ulteriori dati che si presenteranno necessari per il consolidamento; 

o di richiedere entro il 02.10.2017 agli enti appartenenti all’area di consolidamento il 
loro bilancio d’esercizio, comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
Integrativa; 

o di richiedere agli enti appartenenti all’area di consolidamento ogni altra informazione 
e specifica necessaria per il consolidamento ed in particolare: 
 per l’armonizzazione delle attività dello stato patrimoniale l’elenco dei beni 

inventariati, corredato da costo d’acquisto, data collaudo/inizio 
ammortamento, aliquota di ammortamento, fondo ammortamento cumulato, 
eventuali incrementi o decrementi; 

 per l’armonizzazione del conto economico i principi di iscrizione dei ricavi, di 
valutazione delle rimanenze e di valutazione dei progetti; 

 il metodo di iscrizione in bilancio dei beni in leasing; 
 nel caso di applicazione della riforma del codice civile disposta dal Decreto 

Legislativo n.139/2015 che ha tolto l’obbligatorietà di indicazione dei conti 
d’ordine e ha eliminato la sezione straordinaria, classe E, del c. economico: 
importo e natura dei singoli elementi di ricavo o costo di entità o incidenza 
eccezionali in modo da riclassificarli tra i costi e proventi straordinari e importo 
totale dei conti d’ordine di attivo e passivo; 

 l’ammontare dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive; 
 per l’elisione delle partite infragruppo un elenco dei debiti e crediti verso la 

SISSA nonché dei ricavi e dei costi infragruppo; 
o di prevedere uno o più riunioni tra l’ufficio preposto alla predisposizione del bilancio 

consolidato e un delegato dell’ente di appartenenza all’area di consolidamento per 
analizzare nel dettaglio poste e principi di redazione del bilancio e valutare eventuali 
casi di deroga all’uniformità di criteri di valutazione secondo quanto previsto dal 
principio 17 emanato dall’Organismo italiano di contabilità par.42. 

 

Una volta concertate con codesta Scuola le rettifiche ed omogeneizzazioni da operare alle poste di 
bilancio degli enti controllati, sarà cura di questi ultimi provvedere alle stesse e alla riclassificazione 
del proprio bilancio secondo lo schema previsto dall’allegato 1 del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 248 
dd.11.04.2016. 

 

 Oggetto: L.R. 2/2011, art. 4, c.2, lett. a), b), c), d) e d) bis – Finanziamenti al sistema 
universitario regionale – Presentazione domanda di concessione del contributo anno 
2017  
N. o.d.g.: 3. III Rep. CDA n.  

CDA 26.09.2017 
UOR: UGP 

 

 Il CDA ha deliberato: 

1) di approvare il seguente preventivo di spesa e piano di finanziamento: 
 
Obiettivo 1.1 - Euro 25.000,00 
Linea d’azione: internazionalizzazione e arricchimento offerta formativa  
Descrizione intervento: finanziamento Summer Entrepreneurship School MARS42 
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Obiettivo 1.2 - Euro 290.000,00 
Linea d’azione: potenziamento partnership scientifiche 
Descrizione intervento: finanziamento assegni di ricerca per le Aree scientifiche della Scuola 

 
Obiettivo 1.3 - Euro 30.000,00 
Linea d’azione: digitalizzazione ed innovazione dei servizi amministrativi 
Descrizione intervento: finanziamento contratti a tempo determinato del personale tecnico-
amministrativo 

 
Obiettivo 2.1 – Euro 20.000,00 
Linea d’azione: servizi condivisi 
Descrizione intervento: finanziamento attività formative UNITYFVG 

 
2) di dare mandato al Direttore di presentare la domanda per la concessione del contributo nei 

termini richiesti 
 
 

 Oggetto: Esiti della procedura di acquisto di un microscopio a due fotoni ed indizione 
di nuova procedura negoziata 
N. o.d.g.: 3. IV Rep. CDA n.  

CDA 26.09.2017 
UOR: AGA 
c.c. SEGSCI 

 

Il CDA ha deliberato 

a) di ratificare il D.D. n. 534 dd. 22.09.2017 per l’avvio di nuova procedura RdO in MePA relativa 

all’acquisto di un microscopio a 2 fotoni, il cui Responsabile Unico del Procedimento è il 

Segretario Generale, ai sensi dell’art. 52, c. 1, lettera b) del “Regolamento per l’amministrazione, 

la finanza e la contabilità”; 

b) la spesa graverà sulla voce di costo CA 01.11.02.07 “Attrezzature scientifiche” sul Progetto 

R_H2020_FETOPEN_NEUR_Ballerini_0364 - H2020-FETOPEN-2016_2017-737116 

"ByAxon". Titolo: "Towards an active bypass for neural reconnection" - Prof.ssa Ballerini CUP: 

G92F16000420006, a carico dei budget dal 2017 al 2020 per la parte di competenza; 

 

 Oggetto: Scarico inventariale di materiale librario 
N. o.d.g.: 3. V Rep. CDA n.  

CDA 26.09.2017 
UOR: BIBLIO 

 

Il CDA ha deliberato 

1) Di autorizzare lo scarico dei libri in carta come da elenco allegato e la conseguente cancellazione 
degli stessi dai registri dell’inventario della Biblioteca. 
 
2) Di autorizzare la cessione dei libri a eventuali interessati e/o la loro eliminazione se non richiesti 
da alcuno. 
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5. ALLIEVI 

Oggetto: Ratifica del DD. 423 del 25.07.2017 - approvazione atti degli esami di 
ammissione ai corsi di PhD in Fisica Teorica delle Particelle e Fisica Astroparticellare 
per l’a.a. 2017/18 
N. o.d.g.:  5. I Rep. CDA n.  

CdA 26.09.2017 
UOR: SDA 
c.c.: EMO 

 
 
Il CDA ha deliberato: 
 

1. Di ratificare il decreto il decreto n. 423 del 25.07.2017 con il quale sono stati approvati gli atti 

degli esami di ammissione ai corsi di PhD in Fisica Teorica delle Particelle e Fisica 

Astroparticellare,  

2. di approvare l’ammissione del seguente numero di candidati risultati idonei: 

• Corso di PhD in Fisica Teorica delle Particelle: cinque candidati 

• Corso di PhD in Fisica Astroparticellare: due candidati 

• l’importo della borsa di studio viene confermato in € 15.010,32 annui lordi, comprensivi del 

11,077 % a carico del dipendente quale contribuzione INPS per l’anno 2017. La restante 

percentuale di contribuzione INPS pari al 22,153% per il 2017 rimane a carico dell'Ente; 

3. La borsa di studio verrà erogata in rate mensili posticipate al 25 di ogni mese; 

4. agli allievi che ne facessero richiesta, potrà essere erogato, all’inizio dell’anno accademico, 

l’importo della prima mensilità della borsa di studio ed eccezionalmente l’importo della 

seconda mensilità all’inizio del secondo mese di corso; 

5. il relativo costo, per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017, sarà imputato sul conto 

ca.04.46.05.04 “Borse di studio di dottorato di ricerca” del budget 2017 e per l'importo di 

competenza sui successivi budget degli anni 2018, 2019 e 2020. 

 

Oggetto: Risultati degli esami di ammissione al corso di PhD in Analisi Matematica, 
Modelli ed applicazioni, a.a 2017/18 
N. o.d.g.: 5. II Rep. CDA n.  

CdA 26.09.2017 
UOR: SDA 
c.c.: EMO 

 

Il CDA ha deliberato: 

1. Di approvare l’ammissione dei primi sette candidati idonei al corso di PhD in in Analisi 

Matematica, Modelli ed Applicazioni, con la conseguente erogazione della borsa di studio; 

2. l’importo della borsa di studio viene confermato in € 15.010,32 annui lordi, comprensivi del 

11,077 % a carico del dipendente quale contribuzione INPS per l’anno 2017. La restante 

percentuale di contribuzione INPS pari al 22,153% per il 2017 rimane a carico dell'Ente; 

3. l’importo della borsa di studio verrà erogato in rate mensili posticipate al 25 di ogni mese; 



6 
 

4. agli allievi del primo anno potrà essere erogato all’inizio dell’anno accademico, su richiesta, 

l’importo della prima mensilità della borsa di studio ed eccezionalmente l’importo della 

seconda mensilità all’inizio del secondo mese di corso; 

5. la relativa spesa, per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017, sarà imputata sul conto 

ca.04.46.05.04 “Borse di studio di dottorato di ricerca” del budget 2017 e per l'importo di 

competenza sui successivi budget degli anni 2018, 2019 e 2020. 

6. di fissare al 30.11.2017 la data ultima perché il primo dei candidati idonei non ammessi 

possa subentrare in caso di rinuncia di uno dei vincitori. 

 

Oggetto: Ammissione degli allievi al II, III e IV anno di corso di dottorato in Fisica Teorica 
delle Particelle, Fisica Astroparticellare, Analisi Matematica, Modelli ed Applicazioni, 
Fisica Matematica e Geometria e Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati 
(limitatamente al II anno di corso) per l’a.a. 2017/18 
N. o.d.g.: 5. III Rep. CDA n.  

CdA 26.09.2017 
UOR: SDA 
c.c.: EMO 

 

Il CDA ha deliberato : 

 

1. di approvare l’ammissione agli anni successivi al primo di 91 allievi ai corsi di Ph.D della 

Scuola e la conseguente erogazione della borsa di studio,; 

2. l’importo della borsa di studio viene confermato in € 15.010,32 annui lordi, comprensivi del 

11,077% a carico del dipendente quale contribuzione INPS per l’anno 2017. La restante 

percentuale di contribuzione INPS pari al 22,153% per il 2017 rimane a carico dell'Ente; 

3. La borsa di studio verrà erogata in rate mensili posticipate al 25 di ogni mese; 

4. la relativa spesa, per il periodo 01.10.2017 - 31.12.2017, sarà imputata sul conto 

ca.04.46.05.04 “Borse di studio di dottorato di ricerca” del budget 2017 e la parte rimanente 

sul corrispondente conto del budget 2018. 

 

Oggetto: Programma Erasmus Tirocini. Bandi di concorso a.a. 2017/18 
N. o.d.g.: 5.IV Rep. CDA n.  

CdA 26.09.2017 
UOR: SDA 
c.c.:  

 

Il CDA ha deliberato l’emanazione del bando di concorso per il conferimento di borse di studio per 

attività di tirocinio nell’ambito del Programma Erasmus Tirocini – Consorzio Erasmus Traineeship 

KTEU ET” per l’anno accademico 2017/18,  

 

Oggetto: - Modifiche al Regolamento per l’assegnazione di un contributo per le spese di 
ricerca e formazione agli allievi dell’ultimo anno dei corsi di Ph.D della Scuola. 
N. o.d.g.: 5. V Rep. CDA n.  UOR: SDA 
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CdA 26.09.2017  
 

Il CDA ha approvato la modifica del “Regolamento per l’assegnazione di un contributo per le 

spese di ricerca e formazione agli allievi del terzo e quarto anno dei corsi di Ph.D della Scuola”  

 

6.RICERCA 

Oggetto: ratifica Decreti Direttoriali d’urgenza per presentazione progetti su bandi 
competitivi  
N. o.d.g.: 6. I a Rep. n. CdA  

CdA 26.09.2017 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI, TTO 

 

Il CDA ha ratificato i DD relativi alla presentazione di progetti su bandi competitivi  nei termini 
economico-finanziari e di risorse indicati all’interno di ciascuna scheda progetto, dando mandato al 
Direttore di firmare tutti gli ulteriori atti che si rendessero necessari per finalizzare la richiesta dei 
finanziamenti: 

n. Decreto 
Direttoriale 

Data Call Titolo progetto Referente 

379 04.07.2017 Regione Friuli 
Venezia Giulia 

SENTIERI TEATRALI: 
theatre in English, teatro 
della poesia, teatro 
scientifico. Vettori luminosi 
per gli adulti di domani, 
all'insegna della pluralità 
culturale 

Prof. Stefano 
Ruffo 

428 31.07.2017 National Institutes 
of Health (USA), 
call Stimulating 
Peripheral Activity 
to Relieve 
Conditions 
(SPARC): 
Technologies to 
Understand the 
Control of Organ 
Function by the 
Peripheral Nervous 
System (OT1)” del  

Development of a virtual 
surgical tool to optimize 
insertion and anchorage of 
electrodes to PNS nerves 

Prof. Antonio 
De Simone 

451 17.08.2017 International 
FOXG1 
Foundation, call for 
applications 2017 

mutFOXG1 - Developing an 
integrated Platform for 
scalable, etiopathogenic-
clinical profiling of subtle 
FOXG1 mutations and 
experimental, RNA-driven 
rescue of their 
histopathogenic effects 

Prof. Antonello 
Mallamaci 

471 29.08.2017 Area Science Park - 
Made in Trieste, 
Call for projects 

Emx2 therapy of 
glioblastoma 2 - NOVEL 
TREATMENT FOR 
GLIOBLASTOMA - 
Development of an 

Prof. Antonello 
Mallamaci 
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Innovative Gene Therapy 
Approach for Tumor 
Eradication 

473 30.08.2017 Dravet Syndrome 
Foundation, 
Research Grant 
Program – 2017 
Funding Cycle 

DravetTher2 - Combined 
transcriptional-translational 
RNA therapy of Scn1a 
haploinsufficiency 

Prof. Antonello 
Mallamaci 

476 30.08.2017 COST (European 
Cooperation in 
Science & 
Technology) 
Actions 

INC International Nucleome 
Consortium 

Dott. Angelo 
Rosa 

486 31.08.2017 Area Science Park - 
Made in Trieste, 
Call for projects 

DEFINITIVE DIAGNOSIS 
OF 
NEURODEGENERATIVE 
DISORDERS - 
DEVELOPMENT AND 
OPTIMIZATION OF 
INNOVATIVE 
TECHNIQUES (PMCA AND 
RT-QUIC) FOR AN EARLY 
AND DEFINITIVE 
DIAGNOSIS OF 
NEURODEGENERATIVE 
DISORDERS 

Prof. Giuseppe 
Legname 

494 04.09.2017 COST (European 
Cooperation in 
Science & 
Technology) 
Actions 

EUTOPIA EUropean 
TOPology in soft and 
biological matter InitiAtive 

Prof. Cristian 
Micheletti, dott. 
Angelo Rosa 

502 11.09.2017 

 

International 
Science and 
Technology 
Initiative del 
Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT 
MISTI) - Regione 
Friuli Venezia 
Giulia 

ROM2S - Reduced Order 
Methods @MIT-SISSA 

Prof. Gianluigi 
Rozza 

503 11.09.2017 

 

International 
Science and 
Technology 
Initiative del 
Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT 
MISTI) - Regione 
Friuli Venezia 
Giulia 

ReGMTFB - Regularity in 
GMT and Free Boundaries 

Prof. Guido De 
Philippis 

508 13.09.2017 MARIE 
SKLODOWSKA-
CURIE ACTIONS, 
Individual 
Fellowships (IF) 

Music in the Mind - 
Exploring the temporal 
dynamics and causal role of 
critical brain areas 
implicated in musical 
imagery 

Dott. Tudor 
Popescu 
(referente prof. 
Domenica 
Bueti) 
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Call: H2020-
MSCA-IF-2017 

509 13.09.2017 MARIE 
SKLODOWSKA-
CURIE ACTIONS, 
Individual 
Fellowships (IF) 
Call: H2020-
MSCA-IF-2017 

QuESt - Quantum 
Enhanced Organic 
Photovoltaics by Strong 
Coupling of IR Vibrations to 
an Optical Cavity 

Dott.ssa 
Francesca 
Fassioli 
(referente prof. 
Stefano Baroni) 

510 13.09.2017 MARIE 
SKŁODOWSKA-
CURIE CO-
FUNDING OF 
REGIONAL, 
NATIONAL AND 
INTERNATIONAL 
PROGRAMMES 

CECAM Fellows Dott. Angelo 
Rosa 

511 13.09.2017 

 

Analisi Dati, Teoria 
e Simulazioni 
(Accordo Attuativo 
ASI-INAF n. 2017-
14-H.0) 

Deciphering the gamma ray 
sky via angular cross-
correlations 

Prof. Matteo 
Viel 

512 13.09.2017 

 

Analisi Dati, Teoria 
e Simulazioni 
(Accordo Attuativo 
ASI-INAF n. 2017-
14-H.0) 

MACR - A Modern Approach 
to Cosmic Ray Transport in 
the Galaxy 

Dott.ssa 
Francesca 
Perrotta 

517 14.09.2017 

 

International 
Science and 
Technology 
Initiative del 
Massachusetts 
Institute of 
Technology (MIT 
MISTI) - Regione 
Friuli Venezia 
Giulia 

NETETCI - Nanofriction 
Emulation - Theory and 
Experiments with Trapped 
Cold Ions 

Prof. Giuseppe 
Santoro 

520 15.09.2017 Bando 2017 per 
contributi ricerca 
operativa clinica, 
traslazionale, di 
base, 
epidemiologica e 
organizzativa della 
Regione Friuli 
Venezia Giulia 

Glioblastoma - Infiltrazione 
nei gliomi: nuovo target 
terapeutico 

Prof. Vincent 
Torre 

 

Progetti finanziati 

Oggetto: progetto H2020-ERC Starting Grant 2017 – AGEnTH – Prof. Marcello Dal Monte 

N. o.d.g.: 6. I Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

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

 



10 
 

Il CDA ha dato mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e contratti che si rendessero 
necessari per finalizzare l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto dal titolo “Atomic 
Gauge and Entanglement Theories (AGEnTH)” presentato dal prof. Marcello Dal Monte nell’ambito 
della call H2020-ERC Starting Grant 2017, ammesso a finanziamento per un totale di Euro 
1,055,317. Essendo il prof. Dal Monte un professore presso il Centro Internazionale di Fisica 
Teorica, l’ICTP stesso comparirà nel progetto come terza parte che mette a disposizione risorse in-
kind che saranno poi rimborsate dalla SISSA. 

 
 

Oggetto: progetto H2020-MSCA-RISE-2017 “Integrable Partial Differntial Equations: 
Geometry, Asymptotics, and Numerics (IPaDEGAN)”, prof. Tamara Grava 

N. o.d.g.: 6. I Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

UOR: UFRI 
c.c.: SEGSCI, UGP 

 
Il CDA ha dato mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e contratti che si rendessero 

necessari per finalizzare l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto dal titolo 
““Integrable Partial Differntial Equations: Geometry, Asymptotics, and Numerics (IPaDEGAN)”, 
presentato dalla prof.ssa Tamara Grava nell’ambito della call H2020-MSCA-RISE-2017, ammesso 
a finanziamento. Il progetto, che coinvolge 4 partner, è coordinato dall’Università Bicocca di Milano 
e prevede un contributo di Euro 540.000,00 di cui Euro 138.000,00 per la SISSA. 

 
 

Oggetto: progetto GRAPHENE CORE 2, prof. Laura Ballerini 

N. o.d.g.: 6. I Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

UOR: UFRI 
c.c.: SEGSCI, UGP 

 
Il CDA ha dato mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e contratti che si rendessero necessari per 
finalizzare l’erogazione del finanziamento e la gestione del progetto dal titolo "Graphene Flagship 
Core Project 2”, Acronimo “Graphene Core 2” presentato dalla prof.ssa Laura Ballerini nell’ambito 
della call FET Graphene Flagship, ammesso a finanziamento. Si tratta della continuazione del 
progetto Graphene Core 1 e vede un imponente partenariato europeo composto da 130 partners. Il 
progetto avrà una durata di 24 mesi con un budget totale di 88 milioni di euro, di cui 490.000 euro 
per la SISSA.Il coordinatore sarà anche in questo caso, come per il Graphene Core 1, la Chalmers 
University of Technology di Goteborg. 
 
 
Oggetto: Bando FARE - MIUR 

N. o.d.g.: 6. I Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

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

 
Il CDA ha dato mandato al Direttore di firmare tutti gli atti e contratti che si rendessero 

necessari per finalizzare l’erogazione del finanziamento e la gestione dei progetti presentati 
nell’ambito del bando MIUR FARE Ricerca in Italia – Annualità 2016 dai professori Bueti, Crepaldi e 
Rozza  
 

Docente referente Acronimo Finanziamento 
MIUR 

Durata 

Prof.ssa Domenica 
BUETI 

MaT 
Mappe del Tempo Percepito e Motorio nel 
Cervello dell'Adulto e del Bambino 
 

269.532 euro 5 anni 
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Prof. Davide 
CREPALDI 
 

CROWDLEARN 
Crowdsourcing e apprendimento statistico 
nel riconoscimento visivo delle parole 
 

240.854 euro 5 anni 

Prof. Gianluigi 
ROZZA 
 

FARE-X-AROMA-CFD 
Metodi avanzati di riduzione della complessità 
computazionale e parametrica con 
applicazioni alla fluidodinamica comprimibile  

130.548 euro 4 anni 

 
 

Progetti in fase di presentazione 

Oggetto: Presentazione proposte progettuali 

N. o.d.g.: 6. I  Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

UOR: UFRI 
c.c.: SEGSCI, UGP 

 
 
Il CDA ha approvato la presentazione dei progetti nell’ambito della call H2020–ERC-StG-2017 nei 
termini economico-finanziari e di risorse indicati all’interno delle schede progetto e dà mandato al 
Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per finalizzare la richiesta dei 
finanziamenti. 

Horizon 2020 – ERC-StG-2017 – “BioBlocks”, dott. Giovanni Noselli 
 
 
Docente 
referente 

Titolo/Acronimo Finanziamento 
richiesto 

Eventuale 
cofinanziamento 
SISSA 

Durata 

Dott. Giovanni 
Noselli (P.I.) 

BioBlocks 
 

1.5 M Euro No 5 anni 

 
 
 
Horizon 2020 – ERC-StG-2017 – “PRAGMA”, dott. Antonio Lerario 
 
 
Docente 
referente 

Titolo/Acronimo Finanziamento 
richiesto 

Eventuale 
cofinanziamento 
SISSA 

Durata 

Dott. Antonio 
Lerario (P.I.) 

PRAGMA 
 

1.0 M Euro No 5 anni 

 
 
 
Horizon 2020 – ERC-StG-2017 – “EOSoM”, dott. Vincenzo Alba 
 
 
Docente 
referente 

Titolo/Acronimo Finanziamento 
richiesto 

Eventuale 
cofinanziamento 
SISSA 

Durata 

Dott. Vincenzo 
Alba (P.I.) 

EOSoM 
 

1.2 M Euro No 5 anni 
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Progetti in fase di presentazione 

Oggetto: Horizon 2020 – Marie Sklodowska Curie Actions COFUND – progetto 
“BLUMES”  

N. o.d.g.: 6. I Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI 

Il CDA ha approvato: 

la presentazione del progetto di ricerca “BLU PATH. International Mobility for developing 
skills and building capacities in the marine and maritime sectors: the blue career pathways”  nei 
termini economico-finanziari e di risorse indicati all’interno della scheda progetto; 

di stabilire che il cofinanziamento sarà a carico delle aree che fruiranno degli assegni per lo 
svolgimento di attività di ricerca 
 

di dare mandato al Direttore di firmare tutti gli atti che si rendessero necessari per finalizzare la 
richiesta del finanziamento. 

 
 
Comunicazioni 

con nota di data 21.08.2017 l’ERC Executive Agency ha comunicato di aver approvato la richiesta 
del prof. Erio Tosatti di estensione di 12 mesi, senza costi aggiuntivi per la CE, del suo progetto 
MODPHYSFRICT – Modeling the physics of (nano)friction (FP7 – Ideas), la cui scadenza originaria 
era prevista per il 30 aprile 2018.  

 

II) attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 

Oggetto:  attivazione assegno di ricerca progetto “HEaD – Higher Education and 
Development” finanziato dal FSE per il tramite della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
- Operazione 2, referente prof. Alessandro Laio  
N. o.d.g.: 6. II a Rep. n. CdA  

CdA 26.09.2016 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI, URU 

 
approvato 

Oggetto: Attivazione di procedure per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività 
di ricerca 
N. o.d.g.: 6. II Rep. CDA n.  

CdA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.: UGP 

 

Il CDA ha approvato: 

 - l’attivazione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10 su Fondi 
esterni(area matematica) 
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-l’attivazione di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca ex art. 22 L. 240/10 su Fondi 
esterni (area neuroscienze) 

 

Oggetto: Rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca 
N. o.d.g.: 6. III Rep. CDA n.  

CdA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.: SEGSCI, UGP, EMO 

 
Il CDA ha approvato: 

 
• il rinnovo del contratto per due annualità del dott. Rafael Torres Ruiz, e di una annualità del 

dott. Roberto Feola (area matematica) 

• il rinnovo del contratto per un ulteriore anno della dott.ssa Valentina Parma e della dott.ssa 
Luisa Maria Rosaria Napolitano e per ulteriori 18 mesi del dott. Thanh Hoa Tran(area 
neuroscienze) 

• il rinnovo del contratto per un ulteriore anno della dott. Emanuele Panizon, della dott.ssa 
Leyla Isaeva,  del dott. Giovanni Marcello Mirouh e del dott. Thomas David Jacques (area 
fisica) 

 

Oggetto: rinnovo di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. Ratifica D.D. 440/2017 
dd 04.08.2017 dott. Alberto Sartori  
N. o.d.g.: 5. IV b  Rep. n. CDA  

CDA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.:  

 
Il CDA ha ratificato il DD n.440/2017 dd 04.08.17 con cui l’Ufficio Risorse Umane è stato 

autorizzato a provvedere al rinnovo di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca al dott. 
Alberto Sartori presso il Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed Umanistiche 

 
 

Oggetto: Ratifica decreto n. 490 del 01.09.2017 - Selezione pubblica per il conferimento di 
una borsa di ricerca finalizzata al completamento di ricerche in corso su “Physiological role 
of TMEM16A in vomeronasal sensory neurons” presso l’Area di Neuroscienze della SISSA. 
N. o.d.g.: 6. IV Rep. CDA n.  

CdA 26.09.2017 
UOR: SDA 
c.c.:  

 

Il CDA ha ratificato il DD n. 490 del 01.09.2017 con il quale è stata indetta la selezione 

pubblica per il conferimento di una borsa di ricerca finalizzata al completamento di ricerche in corso 

su " Physiological role of TMEM16A in vomeronasal sensory neurons” presso l’Area di 

Neuroscienze della SISSA 
 
 
Oggetto: Attivazione di procedure per l’attribuzione di una borsa di ricerca 
N. o.d.g.: 6. V Rep. CDA n.  

CdA 26.09.2017 
UOR: SDA 
c.c.:  

Il CDA ha approvato l’attivazione di una di selezione pubblica per il conferimento di una borsa di 

ricerca di tipo A) “Functional studies in vitro of nanomaterial-based interfaces components: 

synapticand network re-assessment” da parte dell’Area di Neuroscienze  
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7. ATTI CONTRATTI ACCORDI E CONVENZIONI 

Oggetto: Consorzio per l’incremento degli studi e delle ricerche dei dipartimenti di fisica 
dell’Università di Trieste: approvazione ulteriore revisione dello statuto e 
pagamento quota associativa 2017. 

N. o.d.g.: 7. I Rep. CDA n. 
CDA 26.09.2017 

UOR: AGA 
c.c.: RAG 

 

Il Consiglio di Amministrazione: approva il testo delle nuove revisioni da apportare allo Statuto del 
Consorzio per l’Incremento degli Studi e delle Ricerche dei Dipartimenti di Fisica dell’Università di 
Trieste; delibera di approvare la spesa della quota associativa per l’anno 2017dell’importo di Euro 
7.747,00; di procedere al pagamento della quota associativa subordinatamente all’approvazione del 
nuovo testo statutario da parte di tutti gli altri consorziati; di far gravare la relativa spesa sulla voce 
di costo CA.04.46.03.01 "Quote associative" – UA.00.AMMC del budget 2017. 

Oggetto: Rinnovo convenzione con l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IAC) 

N. o.d.g.: 7. II Rep. CDA n. 
CDA 26.09.2017 

UOR: AGA 
c.c.: SEGSCI 

 
il Consiglio di Amministrazione approva: 
- di approvare il rinnovo per un ulteriore biennio, alle medesime condizioni, della convenzione 

operativa tra la Scuola e l’Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR-IAC) per l’adesione al progetto Sportello Matematico per l’Industria 
Italiana”, al fine di 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, che prevede che la SISSA corrisponda al CNR-IAC il 10% dell’importo dei contratti 
stipulati dalla Scuola con l’intermediazione di CNR-IAC; 

- di autorizzare il CNR-IAC, nell’ambito della convenzione operativa, all’uso e alla diffusione del logo 
e del nome della SISSA e di Math Lab, come partner del progetto “Sportello Matematico”, e del 
materiale divulgativo per tutte le attività di promozione relative ai fini della SISSA; 

- di dare mandato al Direttore di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di natura non 
sostanziale che si rendesse necessaria. 

 

Oggetto: Convenzione Quadro Elettra-Sincrotrone 

N. o.d.g.: 7. III Rep. CDA n. 
CDA 26.09.2017 

UOR: AGA 
c.c.: SEGSCI 

 
il Consiglio di Amministrazione approva: la sottoscrizione di una nuova Convenzione Quadro con 
Elettra-Sincrotrone S.C.p.A., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, 
rinnovabile per ulteriori tre anni previo accordo scritto tra le parti, per lo svolgimento di attività di 
ricerca, di consulenza tecnico-scientifica, anche rivolta a terzi soggetti, di didattica e di formazione 
nei settori d'interesse comune; di dare mandato al Direttore di apportare ogni eventuale modifica e/o 
integrazione alla convenzione di natura non sostanziale che si rendesse necessaria. 

Oggetto: Designazione dei componenti interni della Commissione nido 
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N. o.d.g.: 7. IV Rep. CDA n. 
CDA 26.09.2017 

UOR: AGA 
c.c.: URU 

 
il Consiglio di Amministrazione delibera di designare la dott.ssa Laura Babich e la prof.ssa Domenica 
Bueti componenti della Commissione nido e di individuare la prof.ssa Bueti quale Presidentessa 
della Commissione stessa. 

 

Oggetto: Proposta brevetto SISSA-TransSine -  inventori Prof. Stefano Gustincich, Dott.ssa 
Silvia Zucchelli et alii e relativo accordo di gestione dell'invenzione congiunta 
N. o.d.g.: 7. V Rep. CDA n. 

CDA 26.09.2017 
UOR: ASRD (TTO) 
c.c.:    

 

Il CDA ha deliberato: 
a) di approvare il deposito della domanda di brevetto a proprietà SISSA 82% e TransSine 

Technologies Co. LTD 18%, relativa alla “struttura dell'Effector Domain delle SINEUPs, una nuova 
classe funzionale di RNA non-codificante capaci di aumentare la traduzione degli RNA target” in 
Italia, previo parere favorevole della Commissione Trasferimento Tecnologico; 

b) di dare mandato al Direttore di procedere con la sottoscrizione degli atti necessari per 
quanto previsto al punto a); 

c) di approvare la stipula dell’Accordo di gestione del brevetto congiunto di cui al punto a) 
con la società TransSine Technologies Co. LTD; 

d) di dare mandato al Direttore di apportare modifiche formali e non sostanziali all’Accordo 
di cui al punto precedente ai fini della stipula. 
 

Oggetto: Adempimento in materia di partecipazioni pubbliche – revisione straordinaria delle 
partecipazioni ex art.24 del D.Lgs. 175/2016. 

N. o.d.g.: 7. VI Rep.CDA n. 
CDA 26.09.2017 

UOR: AAGG 
c.c.:  

 

il Consiglio di Amministrazione, delibera: di mantenere le partecipazioni, senza azioni di 
razionalizzazione, nelle società SISSA Medialab S.r.l. e CBM S.c.a.r.l.; di procedere all’alienazione 
a titolo oneroso delle partecipazioni nelle società spin off Promoscience S.r.l. e Glance Vision 
Technologies S.r.l., entro un anno dalla presente ricognizione, esercitando l’opzione di vendita 
prevista dai rispettivi patti parasociali; di mantenere la partecipazione nella società Lay Line 
Genomics S.p.A. e di rinviare la valutazione in merito a un eventuale piano di razionalizzazione per 
la società alla prossima ricognizione annua periodica prevista nel 2018; di mantenere la 
partecipazione in MARE tc FVG S.c.a r.l. qualora si addivenisse, di concerto con la compagine 
societaria e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, a soluzioni che consentano di 
superare le criticità che allo stato attuale ostacolano il mantenimento di tale partecipazione; di 
procedere alla dismissione a titolo oneroso della partecipazione in MARE tc FVG S.c.a r.l., con le 
modalità e tempistiche previste dal D.Lgs. 175/2016, nel caso non si verifichi la condizione di cui al 
precedente. 
 
 
Oggetto: CINECA: affidamento in house dei servizi per l’utilizzo del Sistema PICA per il 

processo di reclutamento del personale, la gestione dei dottorati e degli assegni 
di ricerca, e per l’utilizzo del Sistema U-SIGN per la sottoscrizione digitale da 
remoto di documenti informatici 

N. o.d.g.: 7. VII Rep.CDA n. 
CDA 26.09.2017 

UOR: AAGG 
c.c.: ITCS, RAG 
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il Consiglio di amministrazione delibera: l’affidamento in house providing a CINECA dei servizi fino 
al 31.12.2018 per il Sistema PICA di cui alla proposta del Consorzio n.170451011 per un costo 
complessivo presunto di Euro 26.875,00 + I.V.A.; l’affidamento in house providing a CINECA dei 
servizi fino al 31.12.2019 per il Sistema U-SIGN di cui alla proposta del Consorzio n.17059901 per 
un costo complessivo presunto di Euro 4.531,00 + I.V.A.; di dare mandato al Segretario Generale di 
valutare la possibilità di beneficiare di ulteriori scontistiche e/o l’opportunità di effettuare variazioni in 
merito alle prestazioni oggetto di affidamento; di far gravare i costi dei suddetti affidamenti sulle voci 
di costo CA.04.41.01.05 “Assistenza informatica e manutenzione software” e CA.04.41.07.03 “Altri 
canoni” a carico dei fondi ITCS, per competenza, a carico dei budget 2017, 2018 e 2019. 

 

Oggetto: Ratifica decreto Direttoriale d’urgenza 426 dd 27.07.2017 - Convenzione Università 
degli Studi di Trieste per 2nd PhD Students Conference of the Alps-Adriatic “From Food to 
Health”, 28.08.2017 - 30.08.2017, referente prof. Stefano Ruffo 

N. o.d.g.: 7. VIII Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

UOR: UFRI 
c.c.: SEGSCI, RAG 

 

Il CDA ha ratificato il D.D. d’urgenza n. 426 emanato il 27.07.2017, che ha autorizzato la stipula di 
una convenzione finalizzata all’organizzazione della 2nd PhD Students Conference of the Alps-
Adriatic dal titolo “From Food to Health”, che si è tenuto a Trieste dal 28 al 30 agosto 2017, con un 
contributo massimo di 3.000,00 Euro a carico dei fondi Scuola (C.A.04.46.08.01 Oneri per altri 
interventi a favore di borsisti/studenti), con referente per la SISSA il prof. Stefano Ruffo. 
 

Oggetto: Agreement con Universidad de Valparaiso e Centro Interdisciplinario de 
Neurociencia de Valparaiso – prof.ssa Raffaella Rumiati 

N. o.d.g.: 7. IX Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

UOR: UFRI 
c.c.: SEGSCI  

 

Il CDA ha dato mandato al Direttore di sottoscrivere l’accordo con l’Universidad de Valparaiso 
ed il  Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaiso (Cile), una volta concordato il testo 
definitivo. 

Oggetto: Memorandum of agreement con Sejong University (Corea del Nord) 

N. o.d.g.:7. X Rep. n. CdA  
CdA 26.09.2017 

UOR: UFRI 
c.c.: SEGSCI  

 

Il CDA ha approvato la stipula di un accordo per lo scambio di allievi con la Sejong University 
(Repubblica di Corea), che è attualmente in fase di negoziazione. 

 

Oggetto: Memorandum of Understanding for International Cooperation e Memorandum of 
Agreement for Exchanges con Beijing Computational Science Research Center (CSRC) –  

N. o.d.g.: 7.XI Rep. n. CdA  UOR: UFRI 
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CdA 26.09.2017 c.c.: SEGSCI  
 

Il CDA ha approvato la stipula di un Memorandum of Understanding for International Cooperation e 
di un Memorandum of Agreement for Exchanges con il Beijing Computational Science Research 
Center (CSRC), attualmente in fase di negoziazione. 

Oggetto: ratifica Decreti Direttoriali d’urgenza per stipula atti di convenzione con la Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia per Progetto Giovani e Partecipazione in FVG – dott. Stefano 
Canali  
N. o.d.g.: 7. XII Rep. n. CdA  

CdA 26.09.2017 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, LAB INT 

 

Il CDA ha ratificato i DD  n. 474 e n. 475 dd. 30.08.2017 per la stipula di atti di convenzione con la 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia relativi a progetti congiunti nell’ambito del Progetto Giovani 
e Partecipazione in FVG. 

n. Decreto 
Direttoriale 

Data Call Titolo progetto Referente 

474 30.08.2017 Regione 
autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Progetto Giovani e 
Partecipazione in FVG 3 - 
Conferenza regionale dei 
giovani 
 

 

dott. Stefano 
Canali 

475 30.08.2017 Regione 
autonoma Friuli 
Venezia Giulia 

Progetto Giovani e 
Partecipazione in FVG 4  
Intervento n. 3: Imparare a 
gestire le emozioni con un 
App per prevenire il disagio 
dei giovani 

 

dott. Stefano 
Canali 

 

 

Oggetto: ratifica Decreto Direttoriale d’urgenza per sottoscrizione Foreign Notification 
Letter dello Space Telescope Science Institute  
N. o.d.g.: 7. XIII Rep. n. CdA  

CdA 26.09.2017 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI 

 

Il CDA ha ratificato il DD 427 dd 28.07.2017 per la sottoscrizione della Foreign Notification Letter 
dello Space Telescope Science Institute - STScI, (Association of Universities for research in 
Astronomy Inc. – NASA) di Baltimora, USA, di data 07.07.2017 con la quale è stato comunicato che 
il prof. Alessandro Bressan, il dott. Guglielmo Costa ed il prof. Andrea Lapi sono Co-Investigators di 
progetti ammessi all’utilizzo dell’Hubble Space Telescope, nell’ambito della call Cycle 25 Hubble 
Space Telescope General Observer Proposals, rispettivamente per il progetto “HST E-MSTO 
Looking for Photometric Signatures of Fast Rotation in Intermediate-Age Star Clusters in the 
Magellanic Clouds” (prof. Bressan e dott. Costa) e “HST SNAP 15242 SNAPshot observations of 
the largest sample of lensed candidates in the Equatorial and Southern Sky identified with Herschel” 
(prof. Lapi). 
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Oggetto: SISSA Digital Library 
N. o.d.g.: 7. XIV Rep. n. CDA  

CDA 26.09.2017 
UOR: BIBLIO 
c.c.:   

 
Presentata la relazione redatta dal responsabile della biblioteca dott.Lucio Lubiana  

 
L’implementazione della SISSA Digital Library è avvenuta su tre livelli e in fasi diverse, fra il 2016 e 
il 2017: 

• Tecnico 
• Legale 
• Informativo (Advocacy) 

 

Tecnico 
- Implementazione dei metadati descrittivi per ogni tipologia di prodotto (tesi, articoli, 

brevetti, atti di convegno, libri) con le relative etichette descrittive (settembre-ottobre 
2016) 

- Implementazione della metodologia di “Ricerca”  (aggiungendo la ricerca per “Area 
SISSA” 
e Settore Scientifico Disciplinare) (ottobre 2016) 

- Implementazione e aggiornamento delle licenze open CC BY 4.0 (novembre 2016) 
- Operazione di deduplicazione (circa 800 record) (gennaio-marzo 2017) 
- Operazione di aggiornamento della “Gestione stringa autori” che ha comportato 

l’aggiornamento di circa 100 record (febbraio 2017) 
 
- Studio del workflow di validazione dei prodotti (gennaio 2017) 
- Controllo e modifica dei prodotti degli ultimi 4 anni (2015-2017) aggiornando sia i 

metadati che l’accesso ai files (gennaio –giugno 2017) 
- Circa 350 validazioni per l’accreditamento ai corsi di dottorato 
- Implementazione di un procedimento automatico di “merge” del postprint con la copertina 

(luglio 2017) 
- In parallelo a SDL è stato implementato anche l’archivio per i soli “Preprints”. I link di 

questo archivio vengono inseriti poi in SDL a pubblicazione avvenuta. (gennaio-febbraio 
2017) 

- Controllo di tutto lo storico cartaceo per il recupero di eventuali tesi di dottorato di ricerca 
non digitalizzate (in via di realizzazione:agosto-ottobre 2017). 

 

Legale 
- Predisposizione della Policy sull’Accesso Aperto (gennaio-dicembre 2016) – 

Approvazione del regolamento della SISSA sull’open access il 13 dicembre 2016 e sua 
traduzione in inglese. Pubblicazione sulle pagine web della Scuola e della biblioteca 

- Predisposizione di un database (ad uso interno) con le politiche di archiviazione dei 
principali editori tramite la consultazione di siti editoriali o contatti diretti con gli editori 
(autunno 2016) 

- Predisposizione di modelli di addendum ai contratti editoriali e materiale informativo per 
gli utenti sui diritti d’autore e copyright (gennaio-febbraio 2017) 

 

Informativo 
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- Predisposizione di un menù a tendina sul web con guide per gli autori relative alla 
modalità di inserimento dei prodotti e le modalità di ricerca, faq, informazioni inerenti gli 
obblighi  degli autori per i prodotti finanziati nell’ambito di FP7 e H2020 (gennaio-febbraio 
2017) 
(Tutte le guide sono sia in italiano che in inglese) 
Predisposizione di una apposita copertina SISSA  per gli articoli in postprint di autori 
SISSA da archiviare con l’articolo nella SISSA Digital Library (agosto-settembre 2017). 
Fusione degli archivi digitali istituzionali di SISSA, Università di Trieste e Udine nel nuovo 
portale  : United Universities of Friuli Venezia Giulia (http://ricerca-fvg.cineca.it/) (2016-
2017) 

 

Processo : 

Attualmente la SISSA Digital Library è formata dalle seguenti tipologie di documenti :articoli di 
rivista (n. 6514), tesi (n.1602), atti di convegno (n.574), libri (n.43), parti di libri (n. 251), brevetti 
(n.12). 

Nel corso del gennaio 2017 sono stati importati, dal CINECA, su nostra indicazione e previa 
autorizzazione scritta di tutti gli autori interni ed dei non strutturati SISSA, all’atto della creazione 
della SISSA Digital Library (31.12.2016), dentro IRIS-SISSA Digital Library di  tutti i prodotti (articoli 
di rivista, atti di congresso, libri-solo i metadati, brevetti)  di autori SISSA depositati sul sito docente 
del MIUR. 

Una volta importati essi sono stati controllati, corretti, de-duplicati e validati.  Questo lavoro è stato 
fatto soprattutto per i prodotti pubblicati negli ultimi anni, sia i loro metadati che i file in “fulltext”. Per 
verificarne la compatibilità con le politiche editoriali delle case editrici e il loro comportamento verso 
l’”Open access”. 

Gran parte dei prodotti pubblicati, negli anni dal 2014 al 2017, mancavano dei codici WOS e 
Scopus, e questi sono stati inseriti, record per record. 

Poi sono stati controllati tutti i prodotti di autori SISSA in SISSA Digital Library, che hanno ricevuto 
finanziamenti europei (Horizon 2020 e EP7), AIRC, Telethon e inserito il numero del 
finanziamento, dove mancava. 

Per i prodotti del settore di neuroscienze sono stati inseriti i codici d’interoperabilità del singolo 
prodotto in SISSA Digital Library con PubMed. 

L’immissione dei lavori nella SISSA Digital Library viene fatta dagli autori SISSA interni. 

La biblioteca, prima della loro visibilità pubblica, controlla i metadati e il testo allegato per verificarne 
la correttezza e la compatibilità con la politica editoriale degli editori che hanno pubblicato il 
documento inserito, con il diritto d’autore, con le leggi italiane e quelle europee, e con il regolamento 
dell’open access della Scuola ed eventualmente, ove sia necessario,  degli  enti finanziatori (pubblici 
e privati)  della ricerca. 

Lavori da fare: 

controllo delle vecchie tesi di dottorato SISSA importate in SISSA Digital Library dal vecchio 
archivio digitale SISSA e loro adeguamento ai metadati previsti per l’importazione nell’archivio 
digitale della Biblioteca Nazionale di Firenze (Magazzini Digitali). 

http://ricerca-fvg.cineca.it/
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Importazione delle tesi di dottorato nella biblioteca nazionale di Firenze per la loro conservazione e 
per adempiere alla legge sul deposito legale; 

Implementazione dell’API SciVal per Scopus dentro la SISSA Digital Library in modo che gli 
studiosi abbiano l’interoperabilità fra SISSA Digital Library e Scopus di Elsevier.; 

Aggiornamento dell’ “United Universities of Friuli Venezia Giulia” con i nuovi dati; 

Importazione della SISSA Digital Library dentro EDS (Ebsco Discoveries System- SISSA 
Discovery Services) per avere un unico portale di ricerca per tutte le risorse acquisite o accessibili 
dagli utenti della SISSA. 

 

Oggetto: Attivazione della selezione per la copertura della funzione biennale di consigliere/a 
di fiducia della SISSA 
N. o.d.g.: 7. XV Rep. n. CdA  

CdA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.:  

 

Approvato con modifiche 

 Il CDA ha approvato  
a) l’indizione di una procedura comparativa pubblica per titoli per l’affidamento di un incarico biennale 
per la funzione di Consigliere/a di fiducia della SISSA, biennio 2018/2019 
b)di definire il compenso a.l. pari a Euro 4.500,00 
c) la copertura finanziaria sarà a carico della Scuola, CA 04.46.04.08 “Indennità consigliere/a di 
fiducia”. 
   
Oggetto: Attivazione della selezione per la copertura della funzione biennale di medico 
competente della SISSA 
N. o.d.g.: 7. XVI Rep. n. CdA  

CdA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.:  

 

Il CDA ha approvato: 
 

a)Di attivare una procedura comparativa pubblica per l’affidamento dell’incarico - per il biennio 
2018/2019 - della funzione di Medico Competente della SISSA ex T.U. 81/2008 e s.m.i., 
b)Di definire il compenso a.l. pari a Euro 18.000,00 
c) la copertura finanziaria sarà a carico della Scuola, CA 04.43.18.15 “Accertamenti sanitari”. 
 

Oggetto: Costituzione di una associazione temporanea di scopo per la realizzazione delle 
attività formative  “IFTS ambito 2 Meccanica ed Impianti” e “IFTS ambito 3 cultura, 
informazione e tecnologie informatiche” 
N. o.d.g.: 7. XVIII Rep.CDA n. 

CDA 26.09.2017 
UOR: UFRI 
c.c.:  

 

Il CDA ha approvato di ratificare le firme del Direttore finalizzate alla costituzione delle 

Associazioni Temporanee di scopo per i seguenti ambiti: Ambito 2- Meccanica e Impianti, di cui è 

soggetto capofila l’ENAIP (Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia) e Ambito 3 – 
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Cultura Informazione e Tecnologie Informatiche, di cui è soggetto capofila il Consorzio Friuli 

Formazione. 

 

Oggetto: ratifica sottoscrizione e presentazione lettera di supporto Armenise-Harvard 
Foundation - Konstantinos Ampatzis, referente prof.ssa Laura Ballerini 
N. o.d.g.: 7. XIX Rep. n. CdA  

CdA 26.09.2017 
UOR: UFRI 
c.c.: UGP, SEGSCI 

 

Il CDA ha ratificato la sottoscrizione e la presentazione della lettera di supporto per l’Armenise-
Harvard Foundation a favore del dott. Konstantinos Ampatzis, con referente la prof.ssa Laura 
Ballerini. 

 

Oggetto: Gara per il servizio fisso triennale di manutenzione del verde e pulizia delle aree 
esterne nei comprensori SISSA di Via Bonomea e di Via Beirut. Delibera a contrarre 

N. o.d.g.: 7. XVII Rep.CDA n. 
CDA 26.09.2017 

UOR: UTL 
c.c.:  

 

Il CDA ha approvato:  
1. la delibera a contrarre per l’avvio della procedura di selezione ex art. 36 c. 2 lett b) del D.Lgs 
50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici per il servizio fisso triennale di 
manutenzione del verde e di pulizia delle aree esterne, per l’importo a base di gara di Euro 
202.800,43 (al netto dell’IVA), inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) (i.e. servizi ad alta intensità di manodopera) del D.Lgs. 
50/2016, in relazione all’importo posto a base di gara; 
2. di approvare il summenzionato Quadro Economico Generale di spesa, a gravare sul conto 
CA.04.41.01.08 “Manutenzione ordinaria aree verdi” del bilancio unico di previsione autorizzatorio 
degli esercizi contabili 2018-2021, fondi AMMC “Amministrazione Centrale”, pro quota annuale di 
competenza corrispondente. 

3. Il Quadro Economico Generale che ne deriva è il seguente: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 
  

      
A)  DESCRIZIONE IMPORTI 
A)1 Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi  €         141.653,72  
A)2 Servizio di pulizia della viabilità carraia interna, delle aree 

esterne e dell'autorimessa di Via Bonomea  €           59.138,78  
A)3 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  €             2.007,93  
  TOTALE A)   €         202.800,43  
      
     
B)  SOMME A DISPOSIZIONE   
B)1 Contributo a favore ANAC per la gara           € 225,00 
     
  TOTALE B)  €               225,00  
      
     

pizzolante
Evidenziato



22 
 

C) ONERI FISCALI    
C)1 IVA 22% su A  €            44.616,09  
  TOTALE C)   €            44.616,09  
      
     
  TOTALE A)+B)+C)  €         247.641,52  
      

 

8.EDILIZIA 

 

 Oggetto: Adozione del Programma Triennale di attuazione del programma generale di 
sviluppo edilizio per gli anni 2018-2020 – Elenco degli interventi da realizzare nell’anno 
2018 
N. o.d.g.: 8. Rep. CDA n.  

CDA 26.09.2017 
UOR: UTL 

 

Il CDA ha approvato il Programma Triennale ex art. 21, Comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per gli 
anni 2018-2020 e l’elenco degli interventi da realizzare nell’anno 2018 costituenti entrambi 
documenti da allegare al bilancio di previsione 2018, in funzione della stretta connessione tra 
interventi da realizzare nel corso dell’anno e risorse economiche disponibili a bilancio. 
 

9.PERSONALE 

Oggetto: Attivazione di procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento connessi 
allo svolgimento di attività didattica integrativa per i corsi di dottorato della SISSA e per il 
Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche, a.a. 2017/2018 
N. o.d.g.: 9. I Rep.CDA n. 

CDA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.:  

 

Il CDA ha approvato l’attivazione per l’a.a. 17/18 presso il Laboratorio Interdisciplinare per 
le scienze naturali ed umanistiche della SISSA - nell’ambito del Master in Comunicazione della 
Scienza Franco Prattico – e presso le Aree di Matematica e Fisica di complessivi n.8 incarichi di 
insegnamento  

 

Oggetto: Attivazione di n. 7 collaborazioni presso il Laboratorio interdisciplinare per le 
scienze naturali ed umanistiche 
N. o.d.g.: 9. II Rep.CDA n. 

CDA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.:  

 

Il CDA ha approvato l’attivazione delle collaborazioni richieste mediante emissione in via 
preliminare degli Avvisi interni alla SISSA per selezionare tramite valutazione per titoli eventuale 
personale interessato alle collaborazioni in questione; in assenza di personale interno idoneo si 
procederà ad indire le selezioni pubbliche per titoli. La copertura finanziaria è assicurata da Progetti 
esterni, 
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Oggetto: Richiesta di una posizione di tecnologo a tempo determinato ex art. 24 bis Legge 
240/2010 presso l’area neuroscienze 
N. o.d.g.: 9.III Rep.CDA n. 

CDA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.:  

 
Il CDA ha approvato l’attivazione della procedura di selezione pubblica per il reclutamento 

di un tecnologo a tempo determinato liv. D3 presso l’Area Neuroscienze per supportare il gruppo di 
ricerca coordinato dalla prof.ssa Laura Ballerini nell’ambito del Progetto Graphene Core 2, 
subordinatamente alla firma del contratto di cui al  Progetto Graphene Core 2 - “Graphene Flagship 
Core Project 2”. codice UGOV: R_H2020_FETFLAGSHIP2_NEUR_Ballerini_0418   
 
 
Oggetto: Parere sulla proposta di modifiche al Regolamento sui doveri accademici dei 
professori e dei ricercatori della SISSA 
N. o.d.g.: 9. IV Rep.CDA n. 

CDA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.:  

 

Il CDA ha dato parere favorevole 

a) interpretazione autentica  
 
a) La tabella 2 allegata al Regolamento - che stabilisce le riduzioni per incarichi assunti da 
coloro che siano nominati delegati del Direttore - deve comprendere quale beneficiario anche il 
docente che ha assunto la rappresentanza della SISSA nel Consiglio Consortile del Consorzio 
Interuniversitario CINECA. 
 

b) Proposta di modifica  
Viene riportata la proposta di modifica: 

 
Art. 14 – Congedi per motivi di studio, ricerca scientifica e aspettativa ex art.7 della L.240/10 
               di professori e ricercatori di ruolo 
Comma 8)  
Il godimento di un periodo di esclusiva attività di 
ricerca scientifica o di congedo è incompatibile con 
il mantenimento delle cariche di Direttore, Vicario, 
componente del Senato Accademico e del 
Consiglio di Amministrazione, Presidente e 
componente del Nucleo di Valutazione, 
Coordinatore di Area, Direttore del Laboratorio 
Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed 
Umanistiche. 
I periodi di congedo di cui ai punti a) b) e c) che 
precedono, anche se trascorsi all’estero, sono 
validi agli effetti della carriera e del trattamento 
economico, ma non danno diritto all’indennità di 
missione. 
 

Comma 8 
ll godimento di un periodo di esclusiva attività 
di ricerca scientifica o di congedo è 
incompatibile con il mantenimento della carica 
di Direttore della Scuola. 
Al Direttore Senato Accademico spetta la 
valutazione della compatibilità del 
mantenimento delle cariche di Direttore 
Vicario, componente del Senato Accademico e 
del Consiglio di Amministrazione, Presidente e 
componente del Nucleo di Valutazione, 
Coordinatore di Area, Direttore del Laboratorio 
Interdisciplinare per le Scienze Naturali ed 
Umanistiche, a seconda delle modalità di 
fruizione dei congedi/aspettative da parte dei 
richiedenti stessi. 
Nel caso in cui la valutazione delle 
incompatibilità riguardi un componente del 
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Senato Accademico, la stessa spetterà al 
Consiglio di Amministrazione. 
 I periodi di congedo di cui ai punti a) b) e c) 
che precedono, anche se trascorsi all’estero, 
sono validi agli effetti della carriera e del 
trattamento economico, ma non danno diritto 
all’indennità di missione. 
  

 

Oggetto: Rideterminazione del trattamento economico del Segretario Generale della SISSA 
quadriennio 2017-2020 
N. o.d.g.: 9. V Rep.CDA n. 

CDA 26.09.2017 
UOR: URU 
c.c.:  

 
 

Il CDA ha approvato di collocare la funzione di Segretario Generale della SISSA nella sesta 
fascia retributiva della tabella di cui all’art.2 del D.I. 194/2017, individuando nell’importo di € 
102.000,00 la retribuzione a.l. comprensiva della tredicesima mensilità da assegnare al Segretario 
Generale per il quadriennio 2017-2020, e comunque per gli anni successivi fino all’emanazione del 
decreto di modifica delle citate disposizioni, ferma restando la possibilità di rideterminazione del 
trattamento economico nel corso della durata contrattuale in caso di cambio di fascia di 
appartenenza a seguito di verifica dei criteri.  

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

con DM 9 agosto 2017 n. 610 il MIUR ha pubblicato i criteri di ripartizione del fondo di finanziamento 
ordinario (FFO) per l’anno 2017.  
 

2018: 40 anni SISSA. Iniziative ed eventi 


