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INSTITUTE FOR FUNDAMENTAL PHYSICS OF THE UNIVERSE 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

N. 1 DEL 28/09/2018 
 

 
Il giorno 28 settembre 2018 alle ore 14:30 presso la Sala Rossa della biblioteca presso la sede 
della SISSA di Via Bonomea 265, si riunisce, autoconvocatosi con maggioranza dei due terzi 
dei componenti, il Consiglio Direttivo dell’Institute for Fundamental Physics of the Universe 
(IFPU), con il seguente ordine del giorno:  

 
1. Cerimonia di inaugurazione dell’Istituto 
2. Proposta di nomina del Direttore dell’Istituto 
3. Tematiche di ricerca di interesse per l’Istituto 
4. Modalità di affiliazione all’Istituto 
5. Definizione della tipologia di progetti speciali finanziabili dall’Istituto 
6. Trasferimento impegni finanziari. 
7. Varie ed eventuali 

Partecipano alla seduta (P=presente; AG=assente giustificato; AI=assente ingiustificato): 
 

Prof. Carlo Baccigalupi SISSA P 
Dott. Mirko Boezio INFN P 
Prof.  Stefano Borgani INAF P 
Dott. Paolo Creminelli ICTP P 
Prof. Stefano Liberati SISSA P 
Prof.  Antonio Masiero INFN AG 
Dott.  Mehrdad Mirbabayi ICTP AG 
Dott.  Paolo Molaro INAF P 
Prof. Piero Ullio SISSA P 

 
Presiede la seduta il prof. Stefano Liberati, assume le funzioni di segretario il prof. Carlo 
Baccigalupi.  
 

1. Cerimonia di inaugurazione dell’Istituto 
 
 La cerimonia di inaugurazione dell’IFPU si terrà il 2 ottobre 2018 presso l’aula magna 
della SISSA, Via Beirut 2-4. Sono discussi gli ultimi dettagli organizzativi dell’evento.    
 

2. Proposta di nomina del Direttore dell’Istituto 

Visto l’art. 8 commi 3 e 7a della convenzione per l’istituzione dell’IFPU (indicata nel 
seguito “Convezione”) che stabilisce che il Direttore dell’IFPU venga individuato tra i 
componenti del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei due terzi dei componenti del 
Consiglio Direttivo stesso, e proposto per nomina al Direttore della SISSA, dopo ampia 
discussione il Consiglio propone all’unanimità la nomina a Direttore del Prof. Ullio.      
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3. Tematiche di ricerca di interesse per l’Istituto 

Si apre una discussione riguardo alla definizione delle tematiche di ricerca di interesse 
per l’Istituto, ambito nelle quali l’IFPU promuoverà i suoi progetti e con riferimento alle quali 
verranno vagliate le domande di affiliazione all’IFPU. Alla luce degli interessi di ricerca e 
competenze degli enti fondatori dell’IFPU in tematiche relative alla fisica fondamentale 
dell’Universo, vengono individuati le seguenti macro-aree: Astroparticle Physics; 
Astrophysical Probes of Fundamental Interactions; Early Universe; Gravitational Wave 
Astrophysics; Structures in the Universe; Theory & Phenomenology of Gravity. 

 
4. Modalità di affiliazione all’Istituto 

Visto l’art. 11 della Convezione, che disciplina all’affiliazione all’IFPU, dopo ampia 
discussione, il Consiglio delibera che, per l’anno accademico 2018-2019, la proposta di 
affiliazione all’Istituto da parte del personale che ha titolo a presentarla avvenga attraverso la 
seguente modalità: Presentazione di una domanda – in forma elettronica sul sito web 
dell’Istituto - da parte di un Principal Investigator (PI) in cui si propongano una o più linee di 
ricerca nell’ambito delle macro-aree sopra indicate come tematiche di ricerca di interesse per 
l’Istituto; ciascuna linea di ricerca deve essere specificata da un titolo, da parole chiave e da 
una breve descrizione. In tale domanda – in corrispondenza ad almeno una linea di ricerca – 
possono essere indicati dei co-PI o altri membri del gruppo di ricerca, che possono a loro 
volta essere proposti come membri affiliati IFPU.  

 
In aggiunta alle regole di affiliazione all’Istituto specificate nell’art. 11 della Convezione, 

il Consiglio delibera che gli affiliati abbiano l’obbligo di residenza mensile all’Istituto con 
una presenza media di almeno un giorno a settimana. 

 
Il Consiglio auspica che la prima call per le proposte di affiliazione– compatibilmente con 

i relativi problemi di carattere tecnico-amministrativo – sia aperta il 8 ottobre 2018. 
 
  

5. Tipologia di progetti speciali finanziabili dall’Istituto 

 In via transitoria, per il primo anno di attività, il Consiglio delibera di raccogliere 
proposte sulle seguente due tipologie di progetti speciali: 
 

1) Team research programs: dedicati a piccoli gruppi di ricerca che sviluppino o portino 
a compimento un progetto di ricerca nell’ambito delle macro-aree sopra indicate come 
tematiche di ricerca di interesse per l’Istituto. 

 
2) Focus week programs: dedicati all’approfondimento – attraverso conferenze o 

workshop su piccola scala – di specifiche tematiche di ricerca nell’ambito delle 
macro-aree sopra indicate come tematiche di ricerca di interesse per l’Istituto. 

 
Il Consiglio stabilisce che venga redatto un regolamento che disciplini la forma e la modalità 
di presentazione di proposte per tali attività, da discutersi alla prossima seduta del Consiglio 
direttivo. Auspica che la prima call per questi progetti possa essere aperta il 1 novembre 2018. 
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6. Trasferimento impegni finanziari 
 

Visto l’art. 5 comma 2 della Convezione, il Consiglio delibera il trasferimento al bilancio 
dell’IFPU delle seguenti quote dell’impegno finanziario degli enti stabilito in convenzione:  
1) ICTP: 15.000 EUR, nel capitolo relativo all’attività scientifica; 2) INAF: 55.000 EUR, nei 
capitoli relativi a personale e all’attività scientifica; 3) INFN: 20.000 EUR nel capitolo 
relativo all’attività scientifica. Le modalità di tali trasferimenti saranno comunicate agli enti 
dalla segreteria amministrativa della SISSA. 
 

7. Varie ed eventuali 
 
Il Prof. Ullio illustra i progressi relativi alla pagina web dell’Istituto.  
 
 

Non essendoci più argomenti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18:30. 
 
 

Il Presidente Il Segretario 
prof. Stefano Liberati prof. Carlo Baccigalupi  

 


