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Oggetto: procedura selettiva indetta con D.D. n.712 del 01.10.2021 - nomina 

della Commissione giudicatrice per la copertura di n.1 professore 

universitario di prima fascia ai sensi dell’art.24, co.6, della L.240/2010, s.c. 

02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali presso l’Area Fisica 

 

 

IL DIRETTORE 

 

Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, con il quale è stato istituito il Ministero dell’università 

e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca; 

Vista la legge 09.05.1989, n.168; 

Visto l’art.9 del D.L. 21.04.1995, n.120 convertito con modificazioni dalla L. 

21.06.1995, n.236; 

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 30.12.2010, n.240, ed in particolare l’art.24, comma 6; 

Visto il D.D. n.712 del 01.10.2021, con il quale è stata indetta la procedura selettiva 

per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia mediante 

chiamata ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge 240/2010, per il settore 

concorsuale 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico 

disciplinare di riferimento FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici - 

presso l’Area Fisica della SISSA;  

Visto il D.D. n.338 del 30.04.2021, con il quale è stato emanato, con modificazioni, 

il “Regolamento della SISSA in materia di chiamate dei professori di prima e 

seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, 

n.240”, ed in particolare l’art.11; 

Vista la comunicazione del 06.11.2021 con cui il Direttore autorizza la nomina della 

commissione di valutazione, nelle more dell’approvazione del Consiglio/Giunta di 

Area Fisica e del Senato Accademico della Scuola, considerata l’urgenza di 

concludere la procedura selettiva entro il 31.12.2021; 

Vista la non disponibilità di un numero sufficiente di commissari di genere 

femminile che siano adeguati per competenze al bando in oggetto, in 

ottemperanza all’ art. 9, comma 2, d.p.r. n. 487/1994; 

Ritenuto di dover provvedere; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - di nominare la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per la 

copertura di un posto di professore universitario di prima fascia mediante chiamata 

ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge 240/2010 per il settore concorsuale 02/A2 

Fisica teorica delle interazioni fondamentali dell’Area 02 Scienze fisiche - settore 
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scientifico disciplinare di FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi matematici - 

presso l’Area Fisica della SISSA, come di seguito specificato:  

 

prof. Alberto Zaffaroni, ordinario per il s.c. FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi 

matematici presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

 

prof. Gianguido Dall’Agata, ordinario per il s.c. FIS/02 Fisica teorica, modelli e 

metodi matematici presso l’Università degli Studi di Padova 

 

prof.ssa Fiorenza Donato, ordinario per il s.c. FIS/02 Fisica teorica, modelli e 

metodi matematici presso l’Università degli Studi di Torino 

 

prof. Matteo Bertolini, ordinario per il s.c. FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi 

matematici presso la SISSA 

 

prof. Marco Serone, ordinario per il s.c. FIS/02 Fisica teorica, modelli e metodi 

matematici presso la SISSA 

 

Art. 2 - di render noto che dal giorno successivo a quello della pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito web della SISSA decorre il termine di trenta giorni 

per la presentazione al Direttore della SISSA di eventuali istanze di ricusazione di 

uno o più componenti della Commissione giudicatrice, da parte dei candidati alla 

procedura selettiva sopra citata, ai sensi degli artt.51 e 52 del Codice di Procedura 

Civile. 

 

Art. 3 - di disporre che il presente provvedimento venga portato a ratifica nella 

prossima adunanza del Consiglio/Giunta dell’Area Fisica e del Senato Accademico 

della SISSA.  

 

Art. 4 - di incaricare l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell’esecuzione del 

presente decreto. 

 

 

 

       IL DIRETTORE 

             prof. Andrea Romanino 

            (f.to digitalmente) 
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