
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Allegato 1a 
 

Progetto HEaD – Higher Education and Development 
OPERAZIONE 3 

 
 
 
Posizione 1 
 
 
Area Scientifica della SISSA: Matematica 
 
 
Area: 01 - SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE 
Settore concorsuale: 01/A2 Geometria e Algebra 
Settore scientifico disciplinare corrispondente: MAT/03 Geometria 
 
 
Aree rientranti nella macrostrategia EUSALP: 
si veda http://www.alpine-region.eu/ 
 
 
Aree rientranti nella macrostrategia EUSAIR: 
si veda http://www.adriatic-ionian.eu/ 
 
 
Referente scientifico dell'attività: prof. Ugo Bruzzo 
 
 
Durata dell'assegno: 24 mesi 
 
 
Data prevista inizio attività di ricerca: 1 gennaio 2017 
  
 
Importo lordo annuo dipendente dell'assegno: € 27.000 annui. Tale importo potrà essere maggiorato sulla 
base del costo della vita del Paese di destinazione dei candidati vincitori di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca banditi dalla SISSA (si veda Allegato 1b). 
 
 
 
Requisiti curriculari minimi:  
 
Dottorato di ricerca in matematica. 
Esperienza di studio di problemi relativi a invarianti enumerativi e teoria delle stringhe, anche comprovati da 
pubblicazioni o preprint. 
 
 
L'importo lordo ente di € 65.970 sarà a carico del progetto HEaD – HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT SISSA OPERAZIONE 3 (FP1619889004), approvato con decreto della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 2242 del 11.04.2016, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca. Tale 
importo potrà essere maggiorato sulla base del costo della vita del Paese di destinazione dei candidati 
vincitori di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca banditi dalla SISSA (si veda Allegato 1b). 

http://www.alpine-region.eu/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Criteri per la valutazione: 
 
Dottorato di ricerca: massimo  25 punti 
 
Laurea: massimo 5 punti 
 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: massimo 25 punti 
 
Ulteriori diplomi post-lauream: massimo 5 punti 
 
Altri titoli: massimo 10 punti 
 
Progetto di ricerca presentato: massimo 30 punti 
 
 
 
Posizione 2 
 
 
Area Scientifica della SISSA: Fisica 
 
 
Area: 02 - SCIENZE FISICHE 
Settore concorsuale: 02/B2 Fisica teorica della materia 
Settore scientifico disciplinare corrispondente: FIS/03 Fisica della materia 
 
 
Aree rientranti nella macrostrategia EUSALP: 
si veda http://www.alpine-region.eu/ 
 
 
Aree rientranti nella macrostrategia EUSAIR: 
si veda http://www.adriatic-ionian.eu/ 
 
 
Referente scientifico dell'attività: prof. Massimo Capone 
 
 
Durata dell'assegno: 24 mesi 
 
 
Data prevista inizio attività di ricerca: 01/12/2016 
 
Importo lordo annuo dipendente dell'assegno: € 27.000 annui. Tale importo potrà essere maggiorato sulla 
base del costo della vita del Paese di destinazione dei candidati vincitori di assegni per lo svolgimento di 
attività di ricerca banditi dalla SISSA (si veda Allegato 1b). 
 
 
Requisiti curriculari minimi:  
 
Dottorato di ricerca in Fisica o equipollenti; 
Laurea (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale) in Fisica o equipollenti; 

http://www.alpine-region.eu/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Esperienze già maturate in attività di ricerca in Fisica della Materia Condensata, Sistemi fortemente correlati. 
 
 
L'importo lordo ente di € 65.935 sarà a carico del progetto HEaD – HIGHER EDUCATION AND 
DEVELOPMENT SISSA OPERAZIONE 3 (FP1619889004), approvato con decreto della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia n. 2242 del 11.04.2016, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l’attività di ricerca. Tale 
importo potrà essere maggiorato sulla base del costo della vita del Paese di destinazione dei candidati 
vincitori di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca banditi dalla SISSA (si veda Allegato 1b). 
 
Criteri per la valutazione: 
 
Dottorato di ricerca: massimo  20 punti 
 
Laurea: massimo 15 punti 
 
Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca: massimo 25 punti 
 
Ulteriori diplomi post-lauream: massimo 5 punti 
 
Altri titoli: massimo 5 punti 
 
Progetto di ricerca presentato: massimo 30 punti 
 
 
 
 
 

 


