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Oggetto: Nomina del Direttore del Laboratorio interdisciplinare per le scienze 

naturali ed umanistiche per il triennio accademico 2021-2024 

 
Il Direttore 

 

Visto il D.M. 7 luglio 1989 n. 405 “Regolamento per l’organizzazione del Laboratorio 

interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche presso la Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati in Trieste”; 

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;  

Viste  le delibere del Senato Accademico dd. 29.06.2021 “Valutazione degli organi 

per indennità di carica e premialità” e dd. 21.09.2021 “Indennità di carica del 

direttore del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed 

umanistiche. Determinazioni”; 

Viste le delibere del Consiglio di Amministrazione dd. 06.07.2021 “Valutazione degli 

organi per indennità di carica e premialità” e dd. 28.09.2021 “Indennità di 

carica del Direttore del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed 

umanistiche. Determinazioni”; 

Vista la delibera del Consiglio del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali 

ed umanistiche dd. 08.10.2021; 

Vista la delibera del Senato Accademico dd.19.10.2021 “Designazione del Direttore 

del Laboratorio interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche per il 

triennio 2021-2024”; 

Acquisita la disponibilità del prof. Gambassi; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 – di nominare il prof. Andrea GAMBASSI - professore ordinario presso l’area fisica 

- s.c. 02/A2 Fisica teorica delle interazioni fondamentali - Direttore del Laboratorio 

interdisciplinare per le scienze naturali ed umanistiche presso la SISSA, per il triennio 

accademico 2021-22 / 2023-24. 

Art. 2 – di prevedere una indennità di carica annua lordo dipendente pari a Euro 

10.039,89;  

Art. 3 – di prevedere il costo a carico del conto CA. 04.43.14.01 “Indennità di carica” del 

budget 2021 e seguenti. 

        

Trieste, data del protocollo 

 

 

IL DIRETTORE 
              prof. Stefano Ruffo 

(firmato digitalmente) 
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