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OGGETTO:  Nomina della commissione giudicatrice per il conferimento di una 
borsa di studio co-finanziata dall’Istituto Officina dei Materiali del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, nell’ambito del corso di 
“Philosophiae Doctor” (Ph.D) in Teoria e Simulazione Numerica 
degli Stati Condensati per l'anno accademico 2020/21. 

 
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 Regolamento dei corsi di Ph.D della Scuola, emanato con DD 
699 del 29.11.2017, ed in particolate l’art. 8, comma C “Selezioni 
Speciali”; 

VISTA la lettera d’impegno, prot. 12756 del 24.06.2020, con cui l’Istituto 
Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche si 
impegna al cofinanziamento triennale di n. 1 borsa al 50% a 
favore del Corso di PhD in Teoria e Simulazione Numerica degli 
Stati Condensati della SISSA - XXXVI ciclo; 

VISTO il D.D. 517 del 20.07.2020 con cui è stata individuata la copertura 
finanziaria; 

VISTA la proposta di Accordo convenzionale per il cofinanziamento di 

n. 1 borsa al 50% per il XXXVI ciclo del Corso di PhD in Teoria e 

Simulazione Numerica degli Stati Condensati della SISSA, prot. 

n. 14360 del 20.07.2020 e la relativa accettazione da parte del 

CNR-IOM ricevuta in data 22.07.2020 ed assunta a prot. n. 

14603; 

VISTO il D.D. n. 524 del 23.07.2020 - Concorso per titoli e colloquio per 
il conferimento di una borsa di studio co-finanziata dall’Istituto 
Officina dei Materiali del Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
nell’ambito del corso di “Philosophiae Doctor” (Ph.D) in Teoria e 
Simulazione Numerica degli Stati Condensati per l'anno 
accademico 2020/21; 

VISTA la comunicazione del Prof. Giuseppe Santoro, Coordinatore del 
corso, relativa alla composizione della commissione giudicatrice; 

CONSIDERATO di dover provvedere. 
 

DECRETA 
 
 
 

 





 

 

 
 

Segreteria Didattica ed 
Allievi 
 
Via Bonomea, 265  
34136 Trieste – Italy 
T   +39 0403787111 
E   phd@sissa.it 
sissa.it 

Art. 1 
 

La Commissione giudicatrice per il conferimento di una borsa di studio di cui alle 
premesse, è così composta: 

 

1. Prof. Stefano Baroni (SISSA) 
2. Prof. Stefano de Gironcoli (SISSA) 
3. Dott. Simone Piccinin (CNR-IOM) 
4. Prof. Ralph Gebauer (ICTP) 

 

Art. 2 

 

Il presente decreto verrà portato a ratifica degli organi competenti alla prima 

seduta utile. 

 

 
Il DIRETTORE 

(Prof. Stefano Ruffo) 
(firmato digitalmente) 
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