
Verbale del Consiglio di Istituto dell'Istituto dei Sistemi

Complessi (ISC) del 28 settembre 2016

II giorno 28 del mese di settembre 2016, presso la sede di Sesto Fiorentino, si è tenuta la riunione del

Consiglio di Istituto (CI) dell'Istituto dei Sistemi Complessi, con il seguente ordine del giorno

1) associature e relativo nuovo regolamento
2) situazione economica in merito alle previsioni di spesa per le aree di ricerca 2017
3) discussione in merito alla chiusura della sede di Monterotondo
4) situazione della sede di Sesto Fiorentino
5) valutazioni dei meeting tematici e proposte
6) varie ed eventuali

La riunione ha inizio alle ore 15,45 sono presenti

Prof. Claudio Conti Presidente

Fabio Cecconi Componente

Roberta Angelini Componente, presente tramite collegamento telematico

Francesca Colaiori Componente, presente tramite collegamento telematico

Francesco Grazzi Componente

Stefano Lepri Componente

Bruno Tiribilli Componente

Giuseppe Faraglia Componente, presente tramite collegamento telematico

Luca Pitolli Componente, presente tramite collegamento telematico

È assente giustificata per motivi personali:

Rosanna Larciprete

Svolge le funzioni di segretario della riunione il Dr. Fabio Cecconi.

Punto 1: associature
II Direttore informa il Consiglio del nuovo regolamento per le associature, entrato in vigore col
provvedimento 54/2016. Facendo seguito alle comunicazioni del Presidente è necessario procedere
alla presentazione delle richieste di associazione per incarico di ricerca.

Il consiglio approva le candidature pervenute come da Allegati.

In merito alle associature per incarico di collaborazione, il Direttore informa il Consiglio che il

regolamento è ancora in fase di perfezionamento. Tali associature saranno perfezionate nei prossimi
Consigli.



Punto 2 : situazione economica in merito alle previsioni dì spesa per le aree di ricerca
2017

II Direttore espone la situazione di bilancio che riguarda la partecipazione ISC alla gestione delle
aree. Il Direttore esprime preoccupazione circa la possibilità delle coperture delle spese per le aree
di ricerca previste nel bilancio previsionale del 2017. Al momento non sembra possibile coprire tali

quote di spesa e garantire il rinnovo dei contratti del personale dell'amministrazione ISC pagato su
fondi esterni. Il Direttore informa il Consiglio di Istituto che contatterà il Direttore Generale per
illustrare le attuali difficoltà dell'Istituto. Il Direttore informa il Consiglio che la priorità sarà
comunque data alla copertura degli stipendi del personale dell'amministrazione, anche ricorrendo a
richieste di supporto da parte della Sede Centrale.

Punto 3: discussione in merito alia chiusura della sede di M onte rotondo

Anche a seguito delle difficoltà relative alla copertura delle quote di spese, il Direttore informa il

Consiglio che consulterà il Direttore di Dipartimento e il Presidente dell'Area di Monterotondo ai fini
della possibile chiusura definitiva della Sede di Monterotondo. Il Direttore chiede al Consiglio di
Istituto di valutare l'opportunità della chiusura della sede. Il risultato della valutazione sarà discusso
nei futuri Consigli di Istituto. I componenti del Consiglio auspicano una preventiva consultazione del

personale della sede coinvolta.
•

Punto 4: situazione delia sede di Sesto Fiorentino
II Direttore illustra la situazione della sede di Sesto Fiorentino, e sottolinea le difficoltà nella
copertura delle quote di area. Il Direttore informa il Consiglio che l'Istituto INO ha espresso richiesta
di spazi all'area di Sesto, con particolare riferimento ai laboratori della sede ISC. Tale richiesta viene
discussa successivamente al Consiglio in una riunione della Sede, e verrà valutata nella riunione di
area del prossimo 5 Ottobre.

Punto 5: valutazione dei meeting tem£ t i c . ISC e proposte
II Consiglio di Istituto esprime una valutazione molto positiva dei due meeting tematici dell'Istituto
tenutosi nel 2016. Il Consiglio incoraggia ulteriori proposte per il 2017; si ritiene opportuno valutare
anche proposte per un meeting di tutto l'Istituto. Il Consiglio incoraggia i ricercatori a presentare

iniziative.

Punto 6: vane ed eventuali
II Direttore informa il Consiglio che la prossima riunione si terrà presso la sede di Tor Vergata.



Non essendoci altri argomenti da discutere, la riunione termina alle ore 17,00

Claudio Conti

Fabio Cecconi

Roberta Angelini

Francesca Colaiori

Francesco Grazzi

Stefano Lepri

Bruno Tiribilli

Giuseppe Faraglia

Luca Pitolli
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