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Oggetto: Concorso per titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste al fine del 
conseguimento del titolo di “Philosophiae Doctor” in Scienza e 
Teoria dei Dati – Anno Accademico 2021/22 – Seconda sessione 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.M. 45 del 08.02.2013 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione 
dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTI gli artt. 23, 24, 25 e 26 dello Statuto della Scuola pubblicato sulla G.U. no. 
36 del 13.02.2012; 

VISTO  il D.D. n. 699 del 29.11.2017 “Regolamento dei corsi di Ph.D della 
Scuola”; 

VISTO il D.D. n. 993 del 17.12.2020 - Concorso per titoli ed esami per 
l’ammissione alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 
Trieste al fine del conseguimento del titolo di “Philosophiae Doctor” – 
Anno Accademico 2021/22; 

VISTI il D.D. n. 216 del 22.03.2021 con cui sono stati approvati gli atti delle 
selezioni per l’ammissione ai corsi di Ph.D in Scienza e Teoria dei Dati; 

ACCERTATA la mancata copertura di tutte le posizioni di allievo messe a 
concorso; 

DECRETA 
 

Art. 1 È indetta la seconda sessione, per l’anno accademico 2021/22, del 
concorso per titoli ed esami per l’ammissione di un allievo alla Scuola 
Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste al fine del 
conseguimento del titolo di “Philosophiae Doctor” (Ph.D) Scienza e Teoria 
dei Dati.  

 
Art. 2 I requisiti di ammissione, i tempi e le modalità di espletamento delle 

procedure concorsuali sono specificati nel D.D. n. 993 del 17.12.2020 - 
Concorso per titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati di Trieste al fine del conseguimento del titolo di 
“Philosophiae Doctor” – Anno Accademico 2021/22. 
 

 
Il Direttore 

(Prof. Stefano Ruffo) 
(firmato digitalmente) 
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