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Oggetto: Approvazione degli atti delle procedure di selezione pubblica per titoli ed 

esami per l’assegnazione di due borse di studio di durata biennale per la frequenza 

del Percorso di formazione avanzata per l'accesso veloce al dottorato nell’ambito 

della Laurea Magistrale Interateneo in Fisica delle Università di Trieste e di Udine, 

per l’anno accademico 2020/21. 

 

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. 5; 

VISTA la convenzione tra la SISSA, e le Università degli Studi di 

Trieste e di Udine per la gestione di un Percorso di Formazione 

Avanzata per l’accesso veloce al dottorato nell’ambito della 

Laurea Magistrale in Fisica delle Università di Trieste e Udine; 

VISTO il Regolamento per il conferimento delle borse di studio per 

studenti del Percorso di Formazione Avanzata per l’accesso 

veloce al dottorato del Corso di Laurea Magistrale Interateneo 

in Fisica delle Università di Trieste e di Udine; 

VISTO  il D.D. 148 del 24.02.2020 con cui è stato emanato il bando di 

concorso per l’assegnazione di due borse di studio di durata 

biennale per la frequenza del Percorso di formazione avanzata 

per l'accesso veloce al dottorato nell’ambito della Laurea 

Magistrale Interateneo in Fisica delle Università di Trieste e di 

Udine per l’anno accademico 2020/21; 

VISTO il D.D. 435 del 16.06.2020 con cui è stata nominata la relativa 

commissione selezionatrice; 

VISTI gli atti della relativa selezione pubblica; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Sono approvati gli atti delle procedure di selezione pubblica per titoli ed 

esami per l’assegnazione di due borse di studio di durata biennale per la 

frequenza del Percorso di formazione avanzata per l'accesso veloce al 

dottorato nell’ambito della Laurea Magistrale Interateneo in Fisica delle 

Università di Trieste e di Udine per l’anno accademico 2020/21 e la relativa 

graduatoria di idoneità di seguito riportata: 
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Candidati 
Punteggio 

(in centesimi) 

Riolo Riccardo 99 

Zerba Caterina 98 

Spezzano Edoardo 96 

Pasqua Ivan 95 

Chahine Karim 92 

Iannotti Daniele 89 

Berti Andrea 87 

 

 

Art. 2 Ai candidati ammessi verrà richiesto di formalizzare l’accettazione della 

borsa di studio quanto prima. 

 

Art. 3 Il presente decreto verrà portato a ratifica dei competenti organi nella prima 

seduta utile. 

 

 

IL DIRETTORE 

(Prof. Stefano Ruffo) 

(firmato digitalmente) 
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