
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Allegato 1 

 

Progetto HEaD – Higher Education and Development 
OPERAZIONE 1 

 
 
 
Posizione 1 
 
 
 
Area Scientifica della SISSA: Matematica 
 
 
Area della strategia di specializzazione intelligente S3 del Friuli Venezia Giulia e sue traiettorie di sviluppo: 
Filiere Produttive Strategiche, Filiera Metalmeccanica: Tecnologie di modellazione numerica di processo e 
prodotto e/o Metodi e tecnologie per la progettazione integrata e/o Macchine intelligenti 
 
 
Area: 01 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE 
Settore concorsuale: 01/A5 Analisi Numerica e 08/B2 Scienza delle costruzioni 
Settore scientifico disciplinare corrispondente: MAT/08 Analisi numerica e ICAR/08 Scienza delle costruzioni   
 
 
Referente scientifico dell'attività: prof. Antonio De Simone 
 
 
Durata dell'assegno: 24 mesi 
 
 
Data prevista inizio attività di ricerca: 01/12/2016 
  
 
Importo lordo annuo dipendente dell'assegno: € 24.336 annui 
 
 
Requisiti curriculari minimi: Laurea (Specialistica) in Ingegneria Meccanica, Aerospaziale, Aeronautica, 
Matematica, Civile, Materiali, Industriale,  Laurea in Matematica, Laurea in Fisica. 
Dottorato di ricerca in Matematica Applicata o Ingegneria. 
Esperienze già maturate in attività di ricerca in modellistica numerica e matematica per i materiali e loro 
interazione, simulazione di sistemi complessi e calcolo scientifico in multifisica, es. interazione fluido-struttura. 
Programmazione al calcolatore. Uso di librerie avanzate per il calcolo e la simulazione. 
 
L'importo lordo ente di € 59.441 sarà a carico del progetto HEaD – HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT SISSA OPERAZIONE 1 (FP1619889002), approvato con decreto della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 2242 del 11.04.2016, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca. 
 
 
Criteri per la valutazione: 
 
Dottorato di ricerca: massimo 10 punti 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Laurea: massimo 5 punti 
 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: massimo 25 punti 
 
Ulteriori diplomi post-lauream: massimo 5 punti 
 
Altri titoli: massimo 15 punti 
 
Progetto di ricerca presentato: massimo 40 punti 
 
 
 
Posizione 2 
 
 
 
Area Scientifica della SISSA: Matematica 
 
 
Area della strategia di specializzazione intelligente S3 del Friuli Venezia Giulia e sue traiettorie di sviluppo: 
Filiere Produttive Strategiche, Filiera Metalmeccanica: Tecnologie di modellazione numerica di processo e 
prodotto e/o Metodi e tecnologie per la progettazione integrata e/o Macchine intelligenti 
 
 
Area: 01 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE 
Settore concorsuale: 01/A5 Analisi Numerica e 08/B2 Scienza delle costruzioni 
Settore scientifico disciplinare corrispondente: MAT/08 Analisi numerica e ICAR/08 Scienza delle costruzioni   
 
 
Referente scientifico dell'attività: prof. Gianluigi Rozza  
 
 
Durata dell'assegno: 24 mesi 
 
 
Data prevista inizio attività di ricerca: 01/12/2016 
  
 
Importo lordo annuo dipendente dell'assegno: € 24.336 annui 
 
 
Requisiti curriculari minimi: Laurea (Specialistica) in Ingegneria Meccanica, Aerospaziale, Aeronautica, 
Matematica, Civile, Nucleare,  Laurea in Matematica, Laurea in Fisica. 
Dottorato di ricerca in Matematica Applicata o Ingegneria. 
Esperienze già maturate in attività di ricerca in modellistica numerica e matematica per la fluidodinamica, 
simulazione di sistemi complessi e calcolo scientifico in multifisica, interazione fluido-struttura, fluidodinamica 
numerica, controllo, parametrizzazione e ottimizzazione, metodi di riduzione della complessità 
computazionale. Programmazione avanzata al calcolatore. Uso di librerie open-source per volumi finiti. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

L'importo lordo ente di € 59.441 sarà a carico del progetto HEaD – HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT SISSA OPERAZIONE 1 (FP1619889002), approvato con decreto della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 2242 del 11.04.2016, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca. 
 
 
 
Criteri per la valutazione: 
 
Dottorato di ricerca: massimo 10 punti 
 
Laurea: massimo 5 punti 
 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: massimo 25 punti 
 
Ulteriori diplomi post-lauream: massimo 5 punti 
 
Altri titoli: massimo 15 punti 
 
Progetto di ricerca presentato: massimo 40 punti 
 
 

Posizione 3 
 
 
 
Area Scientifica della SISSA: Fisica 
 
 
Area della strategia di specializzazione intelligente S3 del Friuli Venezia Giulia e sue traiettorie di sviluppo: 
Agro Alimentare: applicazione delle tecniche di industrial design al settore alimentare (connubio cibo-design), 
in particolare la progettazione sostenibile (ecodesign) e il design agli atti alimentari (il cosiddetto food-design) 
 
 
Area: 02 - SCIENZE FISICHE 
Settore concorsuale: 02/B2 Fisica teorica della materia 
Settore scientifico disciplinare corrispondente: FIS/03 Fisica della materia 
 
 
Referente scientifico dell'attività: prof. Stefano Baroni 
 
 
Durata dell'assegno: 22 mesi 
 
 
Data prevista inizio attività di ricerca: 01/01/2017 
  
 
Importo lordo annuo dipendente dell'assegno: € 26.547,60 annui 
 
 
Requisiti curriculari minimi: 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Laurea specialistica o magistrale in fisica, chimica o materie affini o titolo equivalente conseguito all’estero; 
Dottorato di ricerca in fisica, chimica o materie affini, o titolo equivalente conseguito all’estero; 
Esperienza specifica in simulazione numerica della materia, particolarmente ma non necessariamente 
limitatamente alle tecniche di dinamica molecolare da principi primi; 
Ottima conoscenza della lingua Inglese. 
 
 
L'importo lordo ente di € 59.440 sarà a carico del progetto HEaD – HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT SISSA OPERAZIONE 1 (FP1619889002), approvato con decreto della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 2242 del 11.04.2016, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca. 
 
 
Criteri per la valutazione: 
 
Dottorato di ricerca: massimo 10 punti 
 
Laurea: massimo 5 punti 
 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: massimo 20 punti 
 
Ulteriori diplomi post-lauream: massimo 5 punti 
 
Altri titoli: massimo 5 punti 
 
Progetto di ricerca presentato: massimo 25 punti 
 
Colloquio: massimo 30 punti 
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