
Numero

delibera

1 Apertura 31 gen 22

2 Verbale della riunione del giorno 20 dicembre 2021 – approvazione

3 Piano di Programmazione triennale 2021/2023: Stato di avanzamento al 31.12.2021 – approvazione (IUSS) 

4 Decreti Ministeriali Edilizia: linee di indirizzo – approvazione (IUSS) 

5 Piano della Performance triennio 2022/2024 – approvazione (IUSS)

6 Piano della Performance triennio 2022/2024 – approvazione (SNS) 

7 Piano della Performance triennio 2022/2024 – approvazione (SSSA) 

8 Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance anno 2022 – approvazione (SSSA) 

9 Relazione annuale 2021 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza – comunicazione (SSSA) 

10 Piano delle Azioni positive triennio 2022/2024 – approvazione (SNS) 

11 Accordo Integrativo 2018: aggiornamento – approvazione (SSSA) 

12 Chiusura procedura di valutazione e assegnazione finanziamento MUR ex D.M. 289 "PRO3 ricerca"- approvazione (SNS)

13 Piano utilizzo risorse interventi L. 17/1999 sostegno agli studenti diversamente abili – approvazione (SNS) 

14 Indennità Coordinatori Corsi PhD – approvazione (SSSA) 

15 Premialità docenti e ricercatori per attività di Terza Missione – approvazione (SSSA) 

16 Istituto BioRobotica: proposta destinazione residuo progetti istituzionali - chiarimenti e nuova proposta – approvazione (SSSA) 

17 Offerta formativa del corso ordinario – approvazione (SNS) 

18 Accordo Quadro tra la Scuola IUSS e la Fondazione Telethon – approvazione (IUSS) 

19 Conv. tra Istituti Maugeri e IUSS per lo svolgimento d'incarico di “Medico Competente” ex D.lgs. 81/2008 - approvazione (IUSS)

20 Accordo Quadro IUSS e Comune Pavia valorizzazione interventi rigenerazione urbana “CAMP IUSS” -  approvazione (IUSS) 

21 Conv. con AT - Autolinee toscane per personale dipendente della Scuola Normale Superiore – approvazione (SNS-SSSA) 

22 Convenzione fra i CUG di UniPi, SNS e SSSA avente ad oggetto il progetto Sportello antiviolenza – approvazione (SNS-SSSA) 

23 Accordo di collaborazione Rete Mille Infrastrutture - approvazione (SSSA) 

24 Fondazione “Talento all’opera”: Piano di attività 2022 – approvazione (SSSA) 

25 Regolamento recante la disciplina per l’istituzione e la copertura di posti di Professore Straordinario – approvazione (IUSS) 

26 Revisione Regolamento reclutamento Ricercatori TD ai sensi dell’art. 24 della Legge 240/2010 – espressione di parere (IUSS) 

27 Modifica del regolamento del Centro Edizioni della Normale – espressione di parere (SNS) 

28 Regolamento dell’Istituto TeCIP – espressione di parere (SSSA) 

29 Regolamento per la disciplina dei prelievi: proposta di modifica – espressione di parere (SSSA) 

30 Proposta di chiamata di ricercatore td ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – approvazione (IUSS) 

31 Attivazione di una posizione di ricercatore td ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 – approvazione (IUSS) 

32 Chiamata diretta di vincitore di ERC Starting grant ricercatore td tipo B – approvazione (SNS) 

33 Attivazione di posizioni di ricercatore td tipo A  – approvazione (SNS) 

34 Ricorso amministrativo al TAR: Costituzione in giudizio e conferimento patrocinio legale – approvazione (IUSS)

35 Donazione pianoforte digitale all’Istituto di BioRobotica – approvazione (SSSA) 

36 Ratifica decreti (SNS)

37 Ratifica decreti (SSSA) 

38 Comunicazioni 

39 Varie - D.M. 1061/2021 Dottorati tematiche green innovaz. e risorse PON ...anticipazione risorse Scuola – approvazione (SSSA) 

40 Varie - Partecipazione al Centro Nazionale Agritech e partecipazione alla Fondazione – approvazione (SSSA) 

41 Apertura 28 feb 22

42 Verbale della riunione del giorno 31 gennaio 2022 – approvazione 

43 Processo di revisione degli Statuti delle Scuole federate – espressione di parere (IUSS) 

44 Processo di revisione degli Statuti delle Scuole federate – espressione di parere (SSSA) 

45 Bandi PNRR: partecipazione delle Scuole federate – comunicazione 

46 Varie ed eventuali – Situazione in Ucraina – presa di posizione 

47 D.M. 1275/2021: modalità di partecipazione – ratifica (IUSS) 

48 D.M. 1275/2021: modalità di partecipazione - ratifica (SSSA) 

49 Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 della Scuola IUSS: revisione - approvazione (IUSS) 

50 Piano della Performance triennio 2022/2024 – approvazione (SNS) 

51 Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022/2024 della Scuola Sant’Anna – approvazione (SSSA) 

52 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 della Scuola IUSS: revisione – approvazione (IUSS) 

53 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 della Scuola Normale - approvazione modifica (SNS)

54 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022 della Scuola Sant’Anna - approvazione modifica (SSSA) 

55 Piano edilizio della Scuola Sant’Anna – aggiornamento (SSSA) 

56 Determinazione dell'ammontare del contributo didattico per gli allievi del corso ordinario – approvazione (SNS) 

57 D.L. Sostegni - proroga borsa PhD - approvazione (SSSA)

58 Accordo Quadro IUSS-CNAO – approvazione (IUSS)

59 Convenzione con l’Università di Cagliari ex art. 6, comma 11, della Legge 240/2010 – approvazione (IUSS)

60 Regolamento riconoscimento attività extra ambito Collegi di merito – espressione di parere (IUSS) 

61 Revisione Regolamento per i corsi di Dottorato della Scuola IUSS – espressione di parere (IUSS)

62 Modifiche al Regolamento per le collaborazioni esterne della Scuola Normale – espressione di parere (SNS) 

63 Regolamento in materia di visiting scientist – espressione di parere (SNS) 

64 Modifiche al Regolamento sui corsi di perfezionamento (PhD) della Scuola Normale – espressione di parere (SNS) 

65 Regolamento disciplina Professori e Professoresse straordinari/e ex art. 1, c.12 L. 230/2005 – espressione di parere (SSSA) 

66 Regolamento Ufficio Relazioni con il Pubblico – espressione di parere (SSSA) 

67 Regolamento Open Science – espressione di parere (SSSA) 

68 Chiamata di ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – approvazione (IUSS)

69 Attivazione procedura concorsuale ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – approvazione (IUSS)

70 Chiamata procedura valutazione ex art. 24, c.5 L. 240/2010 – SSD IUS/02 “Diritto privato comparato” – approvazione (IUSS) 

71 Attivazione n. 2 procedure di valutazione ex art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 ricercatore tipo b) – approvazione (IUSS) 

72 Attivazione di posizioni di ricercatore tipo A Legge 240/2010, su fondi esterni – approvazione (SNS) 

73 Attivazione di assegni di ricerca per conferimento diretto ex art. 8-bis del Regolamento SNS - approvazione (SNS)

74 Attivazione due selezioni copertura posizioni di ricercatore/trice tipo A della Legge 240/2010 – approvazione (SSSA) 

75 Attivazione selezioni per il reclutamento di ricercatori/trici tipo A Legge 240/2010 a valere sui fondi PNR – approvazione (SSSA)

76 Chiamata di due ricercatori a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 – approvazione (SSSA) 

77 Chiamata Dott.ssa Elena Vivaldi - approvazione (SSSA)

78 Chiamata Dott. Edoardo Bressanelli - approvazione (SSSA)

79 Ratifica decreti (SNS) 

80 Ratifica decreti (SSSA) 

81 Comunicazioni

82 Interventi edilizi – approvazione (SNS) 

83 Richiesta Allieva Dariia Hrinchenko - comunicazione (SSSA)

84 Apertura 25 mar 22

85 Verbale della riunione del giorno 28 febbraio 2022 – approvazione 

86 Processo di revisione degli Statuti delle Scuole federate – espressione di parere (SNS) 

87 Bandi PNRR: partecipazione delle Scuole federate – espressione di parere (SSSA) 

88 Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza - approvazione (SNS) 

89 Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 della Scuola IUSS: revisione – approvazione (IUSS) 

90 Modifica del Programma triennale opere pubbliche 2022/2024 – approvazione (SNS) 

91 Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023 - modifica (SNS) 

92 Gender Equality Plan (GEP) – approvazione (SNS) 

93 Istituto Scienze della Vita: proposta di costituzione di due nuovi Istituti – espressione di parere (SSSA) 
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94 D.L. Sostegni proroga borsa PhD - approvazione (SSSA)

95 Rimborso spese per richiesta permesso soggiorno in favore degli Allievi PhD extraeuropei – approvazione (SSSA)

96 Accordo IUSS - Comune di Pavia per CAMPIUSS e Tettoie nuove - approvazione (IUSS)

97 Contratto di concessione d’uso tra la Scuola IUSS e l’Agenzia del Demanio – approvazione (IUSS)

98 Conv. IUSS, Reg. Lombardia e Comune per “Nuovo CampIUSS – Recupero funzionale Tettoie Nuove” – approvazione (IUSS) 

99 Rinnovo convenzione PhD MOSES - approvazione (SNS)

100 Convenzione quadro per la prosecuzione della collaborazione nell’ambito delle attività del CNI@NEST – approvazione (SNS)

101 Regolamento Generale e Didattico della Scuola IUSS – espressione di parere (IUSS)

102 Modifica del Regolamento elettorale – espressione di parere (SNS) 

103 Modifiche Reg reclutamento docenti e Reg reclutamento ricercatori td - espressione di parere (SNS)

104 Modifica del Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali – espressione di parere (SNS)

105 Reg. corso congiunto II livello con SNS - SSSA in Scienze politico-sociali – espressione di parere (SNS-SSSA) 

106 Attivazione procedura concorsuale ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – approvazione (IUSS) 

107 Proposta di chiamata di professori di seconda fascia – approvazione (SNS) 

108 Proposta di attivazione di posizioni di ricercatore tipo A Legge 240/2010 – approvazione (SNS) 

109 Proposta di attivazione di posizioni di ricercatore/trice tipo A della Legge 240/2010 – approvazione (SSSA) 

110 Proposta di attivazione di selezione reclutamento di un Ricercatore/trice tipo A L. 240/2010 fondi PNR – approvazione (SSSA) 

111 Chiamata Lucantonio Associato BioRobotica

112 Accordo di Associazione in Partecipazione – richiesta deroga alla disciplina dei prelievi – approvazione (SSSA) 

113 Attribuzione deleghe – approvazione (SNS) 

114 Designazione del rappresentante della Scuola Normale nel CdA Fondazione Emma e Giovanni Sansone – approvazione (SNS) 

115 Ratifica decreti (IUSS) 

116 Ratifica decreti (SSSA) 

117 Comunicazioni

118 Apertura 29-apr-22

119 Verbale della riunione del giorno 25 marzo 2022 – approvazione

120 Bandi PNRR: partecipazione delle Scuole federate – approvazione (IUSS)

121 Bandi PNRR: partecipazione delle Scuole federate – approvazione (SNS)

122 Bandi PNRR: partecipazione delle Scuole federate – approvazione (SSSA)

123

Convenzione per l’attivazione ed il funzionamento del corso di Dottorato di ricerca “The Human Mind and its Explanations (HuME): 

Language, Brain, and Reasoning” – XXXVIII-XXXIX-XL ciclo, tra la Scuola IUSS, l’Università di Milano e la Scuola Normale – 

approvazione (IUSS - SNS) 

124

Scuole federate – aggiornamento in merito all’attivazione degli organi indipendenti a seguito dello scioglimento della Federazione – 

comunicazione (IUSS-SNS-SSSA)

125 Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 – approvazione (IUSS)

126 Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 – approvazione (SNS)

127 Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022/2024 – approvazione (SSSA)

128 Relazione sulla performance anno 2021 – approvazione (IUSS)

129 Valutazione Direttore Generale anno 2021 – approvazione (IUSS)

130 Progetto CampIUSS e revisione Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 della Scuola IUSS – approvazione (IUSS)

131

Campiuss Edificio per residenza: adempimenti e partecipazione a bando di cofinanziamento “Residenze” ex D.M. 1257/21 – 

approvazione (IUSS)

132

Campiuss Edificio a basilica: adempimenti e partecipazione a bando di cofinanziamento “Edilizia” ex D.M. 1274/21 – approvazione 

(IUSS)

133 Bilancio di esercizio e altri documenti consuntivi esercizio 2021 – approvazione (IUSS)

134 Bilancio di esercizio e altri documenti consuntivi esercizio 2021 – approvazione (SNS)

135 Bilancio di esercizio e altri documenti consuntivi esercizio 2021 – approvazione (SSSA)

136 Revisione Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 della Scuola IUSS - approvazione (IUSS) 

137 Modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022-2023: approvazione (SNS)

138

Progetto Strategico Edilizio della Scuola Sant’Anna: Ex Convento di Santa Croce in Fossabanda: Progetto Esecutivo - adempimenti 

e partecipazione a bando di cofinanziamento “Residenze” ex D.M. 1257/21 – approvazione (SSSA)

139

Progetto Strategico Edilizio della Scuola Sant’Anna: 1^ Fase di intervento (edifici 1 e 2) del Parco Scientifico Tecnologico in San 

Giuliano Terme: Progetto Definitivo aggiornato – approvazione (SSSA)

140

Progetto Strategico Edilizio della Scuola Sant’Anna: Riqualificazione Biblioteca Sede centrale e spazi limitrofi e 2^ Fase di 

intervento (edifici 3 e 4) del Parco Scientifico Tecnologico in S. Giuliano Terme - adempimenti e partecipazione a bando di 

cofinanziamento “Edilizia” ex D.M. 1274/21 – approvazione (SSSA)

141

Centro di Ricerca “Crop Sciences” e Centro di Ricerca “Plant Sciences”: adempimenti per l’attivazione e contestuale disattivazione 

dell’Istituto di Scienze della Vita – espressione di parere (SSSA) 

142

Centro di ricerca interdisciplinare in “Health Sciences” – istituzione e definizione delle linee provvisorie di funzionamento - 

approvazione (SSSA)

143 Istituzione di due posti da dirigente presso la Scuola Sant’Anna – approvazione (SSSA)

144 Istituzione del Fondo di ateneo per pubblicazioni ad accesso aperto (Open Access Publishing Fund) - approvazione (SNS)

145

Richiesta di integrazione budget 2022 per maggiori costi da sostenere e nuove risorse da finanziare - approvazione nuova 

contrattazione triennale per il rinnovo della Banca Dati IEEE (SSSA)

146

Convenzione di attivazione dei Corsi Ordinari tra la Scuola IUSS, l’Università di Milano e la Fondazione Collegio delle Università 

Milanesi – approvazione (IUSS)

147 Rinnovo della convenzione operativa tra la Scuola Normale Superiore e l’Istituto di Nanoscienze del CNR - approvazione (SNS)

148

Corsi di orientamento: condizioni economiche relatori, relatrici, tutor e condizioni economiche studenti e studentesse ammessi a 

partecipare - approvazione (SNS)

149 Proposta bozza Bando Ammissione Corsi Ordinari a.a. 2022/2023 – approvazione (IUSS)

150 Proposte Corsi di Dottorato a.a. 2022/2023-ciclo XXXVIII – approvazione (IUSS)

151 Regolamento per i Corsi Ordinari – espressione di parere (IUSS)

152 Regolamento elettorale – espressione di parere (IUSS)

153 Modifica del Regolamento per l’elezione del Direttore della Scuola Normale Superiore - espressione di parere (SNS)

154

Modifica del Regolamento per il reclutamento di docenti di prima e di seconda fascia e del Regolamento per il reclutamento di 

ricercatori a tempo determinato - espressione di parere (SNS) 

155 Regolamento didattico della Scuola Sant’Anna: proposta di revisione – approvazione (SSSA) 

156

Proposta di chiamata all’esito di procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 per il Settore 

Scientifico Disciplinare FIS/06 “Fisica per il Sistema Terra e per il Mezzo Circumterrestre” – approvazione (IUSS)

157

Proposta di chiamata all’esito di procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 per il Settore 

Scientifico Disciplinare FIS/05 “Astronomia e Astrofisica” – approvazione (IUSS)

158

Proroga ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 di titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) per il Settore 

Scientifico Disciplinare ICAR/09 “Tecnica delle Costruzioni” – approvazione (IUSS) 

159 Attivazione n. 4 procedure concorsuali ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 – approvazione (IUSS) 

160

Attivazione procedura di valutazione di titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) ai sensi dell'art. 24, comma 

5, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240: approvazione (SNS)

161 Chiamata di professori di seconda fascia: approvazione (SNS) 

162

Procedura valutativa per il passaggio da Ricercatrice a Professoressa Associata ex art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 per il 

Settore Concorsuale 13/B2 “Economia e Gestione delle Imprese” presso l’Istituto di Management: chiamata della vincitrice – 

approvazione (SSSA)

163

Piano straordinario per la progressione di carriera dei ricercatori universitari in possesso di abilitazione scientifica nazionale ex 

D.M. 84/2020 – approvazione (SSSA) 

164

Attivazione di una posizione di Ricercatore/Ricercatrice ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 – approvazione 

(SSSA)

165

Piano di reclutamento 2021: riattivazione di selezione per posizione di ricercatore/trice ex art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 

240/2010 – approvazione (SSSA)



166

Chiamata di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 presso l’Istituto di 

BioRobotica – approvazione (SSSA)

167 Ratifica decreti (IUSS) 

168 Ratifica decreti (SNS)

169 Ratifica decreti (SSSA)

170 Apertura 30-mag-22

171 Verbale della riunione del giorno 29 aprile 2022 – approvazione

172

Scuole federate – aggiornamento in merito all’attivazione degli organi indipendenti a seguito dello scioglimento della Federazione – 

comunicazione (IUSS-SNS-SSSA)

173 Bandi PNRR: partecipazione delle Scuole federate – approvazione (IUSS)

174 Bandi PNRR: Ecosistema dell’innovazione “THE – Tuscany Health Ecosystem” – autorizzazione alla costituzione dell’HUB (SSSA)

175

Bandi PNRR: Statuto della Fondazione “Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura-Agritech”: approvazione 

(SSSA)

176

Proposta di ripartizione delle risorse di cui ai DD.MM. 351 e 352 per l'attivazione di borse di dottorato per il 38° ciclo - approvazione 

(IUSS)

177

Proposta di ripartizione delle risorse di cui ai DD.MM. 351 e 352 per l'attivazione di borse di dottorato per il 38° ciclo - approvazione 

(SNS)

178

Proposta di ripartizione delle risorse di cui ai DD.M.M. 351 e 352 per l'attivazione di borse di dottorato per il 38° ciclo - 

approvazione (SSSA)

179

Corso di Dottorato Nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento Climatico-SDC (XXXVIII ciclo) e Corso di Dottorato Nazionale 

in “Intelligenza Artificiale” (XXXVIII ciclo) - integrazione budget – approvazione (SSSA)

180 Rideterminazione della borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento – approvazione (SNS)

181 Rideterminazione della borsa di studio per la frequenza dei corsi PhD – approvazione (SSSA)

182 Acquisti di servizi da Cineca – approvazione (SNS)

183 Piano edilizio della Scuola Sant’Anna – effetti Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 – comunicazione (SSSA)

184

Piano edilizio della Scuola Sant’Anna: Ex Convento di Santa Croce in Fossabanda D.L. 50/2022 - aggiornamento del Quadro 

Economico – approvazione (SSSA)

185

Master in Diritti Umani: iniziativa di crowdfunding per il finanziamento di borse destinate a partecipanti provenienti da paesi in via di 

sviluppo – approvazione (SSSA)

186 Programmazione didattica Corsi ordinari a.a. 2022/2023 – approvazione (IUSS)

187

Modello di convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato nazionale in Sviluppo Sostenibile e Cambiamento 

Climatico con sede amministrativa presso la Scuola IUSS, a.a. 2022/2023, ciclo XXXVIII – approvazione (IUSS)

188

Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato nazionale in Osservazione della Terra con sede 

amministrativa presso l’Università di Roma “la Sapienza” a partire dall’anno accademico 2022/2023 - ciclo XXXVIII – approvazione 

(IUSS)

189

Convenzione per l'attivazione e il funzionamento del corso di dottorato nazionale in Space Science and Technology con sede 

amministrativa presso l’Università di Trento a partire dall’anno accademico 2022/2023 - ciclo XXXVIII – approvazione (IUSS)

190 Contratti di insegnamento per l'anno accademico 2022/2023 - approvazione (SNS)

191 Regolamento del Collegio di disciplina – espressione di parere (SNS)

192 Regolamento delle attività formative – espressione di parere (SSSA)

193

Proroga ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010 di titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) – Settore 

Scientifico Disciplinare ICAR/7 Geotecnica – approvazione (IUSS)

194 Attivazione procedure di copertura di posti di professore di prima fascia - approvazione (SNS)

195

Proroga di un contratto di ricercatrice a tempo determinato stipulato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 – 

approvazione (SSSA)

196 Aggiornamento delle Policy generali ICT: approvazione (SNS)

197 Ricognizione inventariale: presentazione attività e primi risultati – approvazione (SNS)

198 Ratifica decreti (IUSS)

199 Ratifica decreti (SNS)

200 Proposta di conferimento di incarico di insegnamento mediante attribuzione diretta

201 Proposta di licenza brevetto “Estratto di vinacce di uva bianca di vitis vinifera, relative composizioni e usi” – approvazione (SSSA)

202 Apertura 27-giu-22

203 Verbale della riunione del giorno 30 maggio 2022 – approvazione

204 Costituzione nuovi organi della Scuola IUSS – comunicazione (IUSS)

205 Linee di indirizzo sui criteri di determinazione dell’inquadramento economico dei docenti da assumere per chiamata diretta in 

qualità di vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione – approvazione (SNS)

206 Rimodulazione del fabbisogno di personale e Piano straordinario A di cui al D.M. n. 445 del 6 maggio 2022 – approvazione (SNS)

207 Aggiornamento del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 2022/2024 – approvazione (SNS)

208 Rimodulazione dei quadri economici relativi ai lavori in corso ed in programmazione a seguito della emanazione del D.L. 50 del 17 

maggio 2022 (recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli 

investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina") – approvazione (SNS)

209 Relazione integrata sui risultati delle attività di ricerca, formazione e di trasferimento tecnologico e sulla performance - anno 2021 – 

approvazione (SNS)

210 Valutazione dell’attività del Direttore Generale anno 2021 – approvazione (SSSA)

211 Relazione sulla performance 2021 – approvazione (SSSA)

212 Rideterminazione della borsa di studio per la frequenza dei corsi di Dottorato – approvazione (IUSS)

213 Bilancio d'esercizio 2021 - destinazione risultato - approvazione (SNS)

214 Premialità ex art. 9 della Legge 240/2010 – approvazione (SSSA)

215 Revisione Accordo Integrativo 2021 per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo – approvazione (SSSA)

216 Ipotesi di Accordo Integrativo 2022 per il trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo – approvazione (SSSA)

217 Piano Edilizio: progetto esecutivo per i “Lavori di riqualificazione della Biblioteca e ambiti limitrofi” e del progetto di fattibilità tecnico-

economica per il “Parco Scientifico Tecnologico in San Giuliano Terme (Pisa), opere della 2^ fase di intervento (2° lotto) – edificio 

4” e adempimenti ai fini della partecipazione all’avviso di cui al DM 1274/2021 – approvazione (SSSA)

218 Piano edilizio della Scuola Sant’Anna: Parco Scientifico Tecnologico in San Giuliano Terme (Pisa) opere della 1° fase di intervento 

(1° lotto) – edifici 1 e 2. Aggiornamento del Quadro Economico ai sensi del D.L. 50/2022 – approvazione (SSSA)

219 Convenzione per il rinnovo del “Centro Interuniversitario RES Viva. Ricerche Epistemologiche e Storiche sulle scienze del vivente” 

– approvazione (SNS)

220 Domus Galilaeana - fusione per incorporazione nella Fondazione universitaria Galileo Galilei: approvazione (SNS)

221 Modifica del Regolamento per la gestione del fondo economale: approvazione (SNS)

222 Modifica del Regolamento in materia di reclutamento del personale docente della Scuola Normale - espressione di parere (SNS)

223 Modifica del Regolamento in materia di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato – espressione di parere (SNS) 

224 Modifica del Regolamento in materia di assegnisti di ricerca – espressione di parere (SNS)

225 Modifica del Regolamento per il conferimento a soggetti esterni alla Scuola Normale di incarichi di prestazione d’opera – 

espressione di parere (SNS)

226 Modifica del Regolamento per la disciplina dell’attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori di ruolo della Scuola ai 

sensi dell’art. 6 della Legge 240/2010 – espressione di parere (SNS)

227 Regolamento generale della Scuola Sant’Anna – espressione di parere (SSSA)

228 Chiamata all’esito di procedura di valutazione ai sensi dell’art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 – Settore Scientifico Disciplinare 

M-PSI/02 “Psicobiologia e Psicologia Fisiologica” – approvazione (IUSS)

229 Chiamata di professore di prima fascia - approvazione (SNS) 

230 Piani Straordinari di reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 240/2010 - 

chiamata della vincitrice – approvazione (SSSA)



231 Procedura valutativa ex art. 24, comma 5 della Legge 240/2010 per il Settore Concorsuale 09/H1 “Sistemi di elaborazione 

dell’informazione” - Settore Scientifico Disciplinare ING-INF/05 “Sistemi di elaborazione dell’informazione” presso la Classe 

accademica di Scienze sperimentali e applicate e l’Istituto TeCIP nell’ambito del Dipartimento di Eccellenza in Robotica & I.A – 

chiamata del vincitore – approvazione (SSSA)

232 Chiamate di Ricercatori/trici ex art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 di cui due posizioni a valere sui fondi PNR – 

approvazione (SSSA)

233 Registrazione marchi IUSS – approvazione (IUSS) 

234 Designazione dei rappresentanti della Scuola Normale Superiore nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Conservatorio 

Santa Chiara – approvazione (SNS)

235 Ratifica decreti (SNS)

236 Comunicazioni 

Manuale di contabilità – aggiornamento (SNS)

237 Progetto BIM: seconda fase – approvazione (SNS)

238 Recupero credito INSR – approvazione (SNS)


