Verbale del Consiglio degli Studenti
Riunione n. 1/2016 del 11/02/2016

Presenti: Claudia Mancuso, Cristiano de Nobili, Carolina Biolo, Ulisse Bocchero, Matteo Caorsi, Silvia
Corsini,...
1. Comunicazioni del presidente: verrà creata una commissione spazi per far fronte alle necessità
sollevate da vari gruppi di ricerca e dall’arrivo di nuovi PI in SISSA. La commissione sarà costituita da
uno studente delle 150 ore e da coordinatori dei vari corsi di PhD. Cristiano spiega brevemente la
composizione nel dettaglio.
2. Va aggiornato il sito internet dei rappresentanti: mancano le foto. Stampare il poster da mettere in
mensa. Ulisse incaricato per fare il poster con i riferimenti degli organi di garanzia per gli studenti.
3. Resoconto di Matteo sulla riunione del CUG per la presentazione della consigliera di fiducia. Figura
garante per tutti i lavoratori della SISSA (persona di grande esperienza e competenza). Carolina da
un suo riscontro molto positivo sulla persona incaricata e sulla sua figura. Approvata all’unanimità la
proposta di invitare la consigliera di fiducia ad uno dei prossimi CDS per incontrare i rappresentanti
degli studdenti.
4. Nuove elezioni per rappresentanti degli studenti (mail della Derin). Trovare dei sostituti per i
rappresentanti uscenti. Deadline 25 febbraio per inviare a Claudia i nominativi dei sostituti. I
rappresentanti supplementari fanno le veci dei vari corsi di dottorato (presidente eletto fra i
rappresentanti supplementari).
5. Resoconto di cristiano sul suo colloquio informale con il direttore a proposito della difficoltà di
trovare un postdoc nel suo settore (high energy). Proposte: commissione che valuti i talenti in SISSA
(già esistente); commissione di placement formata da professori delle varie aree, per integrare
giovani ricercatori in accademia o in industria; fondare una società degli ex alumni della SISSA (per
creare una comunità e favorire il networking), che possa ricevere delle donazioni economiche per
progetti di ricerca o altro. Approvata sia l’istituzione della commissione placement che la società degli
ex alumni.

6. Discussione a proposito del boicottaggio della ricerca israeliana (TECNON di Haifa). Una giornalista
freelance che fa parte del Master in comunicazione della scienza ha firmato una petizione di
ricercatori a favore del boicottaggio. Il CDS non prende provvedimenti a riguardo. La persona in
questione è affiliata SISSA.
7. Resoconto di Matteo sul piano strategico quinquennale. Raccolta delle proposte da parte degli
studenti; il direttore ritiene necessario coinvolgere tutti nel definizione del piano. Prima proposta è
la stesura di un codice di comportamento etico.
8. Proposta di apertura di un ingresso dalla scala santa, per facilitare gli studenti che vengono a piedi,
con controllo dell’accesso tramite badge.
9. Problema odori malsani nella scala B (problema generale delle fognature).
10. Festa studenti: da approvare l’organizzazione. Invitare Francesco Ulloa per pianificare l’evento.
11. Report Cda: contrattazione con il ministero per bloccare tagli alle borse.
12. Report Senato: assegnazione del fondo borse pre e post laurea in due periodi diversi dell’anno, per
verificare l’effettivo tentativo dei laureandi di entrare in SISSA e per avere una stima dell’utilità di
queste borse.
13. Problema trasporti: cercare di ottimizzare il servizio del autobus 38; dicussione sul come richiedere
un ampliamento del servizio. Proposta per un incontro fra i vari enti coinvolti e il Direttore.
14. Car Pulling SISSA: pagina facebook dedicata approvata all’unanimità. Proposta pagina facebook per
l’arrampicata e per il SISSA Club.
15. Proposta di mettere 3 dispenser di H2O microfiltrata ai piani dispari; breve discussione durante la
quale sorgono dubbi sulla fattibilità e si evidenzia la necessità di una proposta più completa, da
sottoporre agli organi decisionali.

