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Oggetto: Approvazione atti del bando emanato con D.D. 179/2019 per il
conferimento di un assegno di ricerca presso I'Area Matematica
IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modilicazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3O.12.2O1O, n. 240, ed in particolare l'art. 22;

Visto lo Statuto della Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati
pubblicato in G.U. in dala 13.02.2012, in vigore da|28.02.2012;
Visto il D.D. n. 121 d.d. 05.03.2012;
Visto il D.D. n. 295 del 21.05.20'12, con cui vengono attivate le Aree scientifiche
della SISSA;
Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca della SISSA, emanato, con modificazioni, con proprio D.D. n. 130 d.d.
04.03.2016 ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.201 O, n.24O;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico della SISSA nell'adunanza
del 19/03/2019 e dal Consiglio di Amministrazione defla SISSA nefla seduta del
26/0312019;
Visto il bando emanato con D.D. n. 178/2019 d.d. 08.04.2019 con il quale è stata
indetta la procedura selettiva pubblica per titoli per il conferimento di un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'Area Fisica della SISSA, vertente
su "Geometria noncommutativa", settore concorsuale O1tA4 FISICA
MATEMATICA (s.s.d.: MAT/07 - FtStCA MATEMATTCA) deil,Area 01 Scienze
Matematiche ed
nformatiche, della durata di 36 mesi, non rinnovabile,
referente scientitico prof. Dabrowski Ludwik, con copertura Iinanziaria a carico
del sui fondi della SISSA assegnati all'Area Matematica;
Visto il D.D. n. 24712019 d.d. 10.05.20 t 9, con il quale è stata nominata ta
Commissione giudicatrice preposta alla selezione pubblica sopra citata;
Visti gli atti della selezione pubblica ed i relativi verbali;

i

-

I

DECBETA
Art.

1

Sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso
l'Area Fisica della SISSA, vertente su ,,,,Geometria noncommutativa,,,
settore concorsuale : 01/A4 - FISICA MATEMATICA (s.s.d.: MATiOT _
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FISICA MATEMATICA) dell'Area

01

Scienze Matematiche ed
lnformatiche, della durata di 36 mesi, non rinnovabile, referente scientifico
prof. Dabrowski Ludwik, con copertura finanziaria a carico del sui fondi
della SISSA assegnati all'Area Matematica, nonché la seguente
graduatoria di idoneità:
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IL DIRETTORE
prof. Stelano Ruffo

