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OGGETTO: Assegnazione borsa di studio finalizzata allo svolgimento di 

attività post-laurea presso l’Area di Fisica della SISSA, ref. prof. 
Alessandro Laio, dal titolo “Analisi delle proprietà di 
convergenza di un algoritmo di ottimizzazione stocastica” – 
dott. Uriel Adrian Luviano Valenzuela 

 
    IL DIRETTORE 
 
VISTA la legge 30.11.1989 no. 398 concernente le norme in materia 

di borse di studio universitario; 
VISTO lo Statuto della Scuola, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no. 

36 del 13.02.2012, ed in particolare l’art. 26; 
VISTO il D.D. n. 21 dd 18.01.2019 con cui è stato modificato il 

“Regolamento della SISSA per le borse di addestramento alla 
ricerca e le borse di studio finalizzate allo svolgimento di attività 
di ricerca post-laurea”; 

VISTO il D.D. n. 328 del 03.05.2022 con cui è stata indetta la selezione 
per soli titoli ai fini dell’assegnazione di una borsa di studio 
finalizzata allo svolgimento di attività post-laurea presso l’Area 
di Fisica della SISSA, ref. prof. Alessandro Laio, dal titolo 
“Analisi delle proprietà di convergenza di un algoritmo di 
ottimizzazione stocastica”; 

VISTO il D.D. n. 377 del 25.05.2022 con cui è stata nominata la 
Commissione preposta alla selezione sopra citata; 

VISTO il D.D. n. 386 del 30.05.2022 con il quale sono stati approvati 
gli atti della citata procedura di valutazione di curriculum; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria;     

DECRETA 

 
Art. 1) A decorrere dal 01.07.2022 e fino al 31.10.2022 (quattro mesi), viene 

assegnata la borsa di studio finalizzata allo svolgimento di attività post-
laurea dal titolo “Analisi delle proprietà di convergenza di un algoritmo 
di ottimizzazione stocastica”, ref. scientifico prof. Alessandro Laio, di € 
1000,00 mensili netti, alla dott. Uriel Adrian Luviano Valenzuela, nato 
a Baja California (Messico), il 12.04.1994. Il costo graverà sul conto 
CA.04.46.05.11 "Altre borse di studio" del fondo 
R_H2020_INFRAEDI_FISI_Baroni_0500, G96C18000260006, costi 
rendicontabili; 

Art. 2) Il pagamento della borsa di studio avverrà in rate mensili posticipate.  
Art. 3) Il premio per la copertura assicurativa contro gli infortuni, per l’intero 

periodo di fruizione della borsa, sarà a carico della Scuola. 
 
                                                                                           Il Direttore 

Prof. Andrea Romanino 
vm/                                                                              (firmato digitalmente) 
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