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AI COMPONENTI IL SENATO ACCADEMICO:

prof. Luigi AMBROSIO, Direttore della Scuola;
prof. Andrea GIARDINA, Vice-Direttore della Scuola;
prof. Gianpiero ROSATI, Preside della Classe di L.F.;
prof. Andrea FERRARA, Preside della Classe di Scienze;
prof.ssa Donatella DELLA PORTA, Preside del Dipartimento di S.P.S.;
prof. Stefano MARMI, rappr. professori, A.S.S. 01;
prof. Francesco BENIGNO, rappr. professori, A.S.S. 11;
prof.ssa Chiara CAPPELLI, rappr. professori, A.S.S. 03;
dott. Stefano LUIN, rappr. ricercatori e assegnisti di ricerca;
dott. Federico DEL GIUDICE, rappr. allievi corsi perfezion./dottorato;
dott. Giovanni TONOLO, rappr. allievi corsi ord.;
dott. Giovanni Maria TOMASELLI, rappr. allievi corsi ord.;
sig. Fabrizio ROSSI, rappr. PTA;
e al SEGRETARIO GENERALE
SEDE
Oggetto: convocazione del Senato accademico
Le sarò grato se vorrà partecipare alla riunione del Senato accademico che avrà luogo presso
il Palazzo della Carovana, Sala del Ballatoio, mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 10:00 per
discutere gli argomenti indicati nel seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

comunicazioni;
approvazione verbale della riunione precedente;
modifiche di Statuto;
parere sulle modifiche del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità;
modifiche del Regolamento per le missioni fuori sede;
modifiche del Regolamento per la costituzione e riconoscimento di società spin-off e start up;
parere sulle modifiche al Codice di comportamento della Scuola, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m.i.;
linee di indirizzo in materia di piano straordinario per il reclutamento di ricercatori di cui
all’art. 24, c. 3, lett. b) della L. n. 240/2010;
designazione del consigliere esterno del Consiglio di amministrazione federato;
modifiche del Progetto Ciampi;
provvedimenti relativi all’attivazione di posizioni di professore di I fascia;
modifiche alla procedura relativa al bando MIUR giovani ricercatori Rita Levi Montalcini;
aggiornamento delle posizioni di personale scientifico nell’ambito del Dipartimento di
Eccellenza “Classe di Lettere e Filosofia”;
sostituzione del referente scientifico del Dipartimento di Eccellenza “Classe di Scienze”;
sostituzione Principal Investigator progetto MAECI “QUANTRA - Quantum Transport in
nanoelectronic systems” (programma laboratori congiunto Italia-Israele);
lettorati di lingue straniere;
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17. modifica della composizione della Commissione scatti relativa alle procedure di valutazione
2019;
18. modifica della composizione della Commissione provvidenze al personale;
19. rinnovo del Servizio ispettivo e sostituzione del componente docente;
20. accordi e convenzioni;
21. varie ed eventuali.
Si ricorda che le deliberazioni di cui ai punti 3, 5, 6 e 11 devono essere assunte a
maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di impedimento Le sarò grato se vorrà inviare comunicazione scritta con le ragioni
della Sua eventuale assenza.
Cordialmente
IL DIRETTORE

f.to prof. Luigi Ambrosio (*)
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