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Oggetto: Bando D.D. 212020 d.d. 16.01.2020 - Nomina Commissione giudicatrice

ll Direttore

Vista la legge 31.12.2010, n. 240, in particolare I'afi. 221

Visto il D.D. n.121 d.d.05.03.2012;
Visto il D.D. n.295 del 21 .05.2012, con cui vengono attivate le Aree scientiliche
della SISSA;
Visto il Begolamento per il conlerimento di assegni per lo svolgimento di attività
di ricerca della SISSA, emanato, con modificazioni, con proprio D.D. n.130 d.d.
04.03.2016 ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2010, n.240;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico della SISSA nell'adunanza
del 16.04.2019 e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella seduta d.d.
18.04.2019;
Visto il bando emanato con D.D. n.21l2O2O dd 16.01.2020 con il quale è stata
indetta la procedura selettiva pubblica per titoli per il conlerimento di un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca presso I'Area Fisica della SISSA, vertente
su "Applicazione di tecniche di machine learning e high-throughput
computing alla simulazione numerica del trasPorto termico ed eletlrico in
materia condensata", settore concorsuab OAB2 - FISICA TEORICA DELLA
MATEBIA (s.s.d. FIS/03 - FISICA DELLA MATERIA), della durata di 12 mesi,
eventualmente rinnovabile, referente scientifico prof. Stefano Baroni, con
copertura finanziaria a carico del progetto
R-H2020_INFRAEDI-FlSl-Baroni-0500 - H2020-INFRAÉDl2ol8-824143
Acronimo:"MaX". European Data lnfrastructure. Titolo: "MAterials design at the
exascale. European Centre ol Excellence in materials modelling, simulations,
and design' - Prof. Baroni Codifica UGOV del progetto:
R-H2020_INFRAEDI-FlSl-Baroni-0500 CUP: G96C18000260006 - Unità
lavoro: costi rendicontabili Acronimo del progetto: MAX Titolo completo del
progetto: MAterials design at the eXascale. European Centre of Excellence in
materials modelling, simulations, and design Ente linanziatore: Commissione
Europea - Canale di finanziamento: Research and lnnovation action - Codici
identificativi del progeno: Grant agreemenl n. 824143, nel cui esclusivo interesse
verra svolta I'attivita di ricerca;

Acquisita dal prof. Stefano Baroni, relerente scientilico della posizione sopra
citata, la composizione della Commissione giudicatrice preposta alla selezione in
questione;

DECRETA

AÉ. 1 La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli per il

conlerimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso I'Area
Fisica della SISSA, vertente su "Applicazione di tecniche di machine
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learning e high-throughput comPuting alla simulazione numerica del
trasporto termico ed elettrico in materia condensata", settore concorsuale
oZB2 - FISICA TEORICA DELLA MATEBIA (s.s.d. FIS/03 - FISICA DELLA
MATERIA), della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, referente
scientifico prof. Stelano Baroni, con copertura finanziaria a carico del progetto

R-H2O2O-INFBAEDI-FlSl-Baroni-0500 - H2020-INFRAÉD!2O18-824143
Acronimo:"MaX". European Data lnfrastructure. Titolo: "MAterials design at the
eXascale. European Centre of Excellence in materials modelling, simulations,
and design' - Prol. Baroni Codilica UGOV del progetto:

R-H2O2O-INFRAEDI-F|S|-Baroni-0500 CUP: G96C18000260006 - Unità
lavoro: costi rendicontabili Acronimo del progetto: MAX Titolo completo del
progetto: MAterials design at the exascale. European Centre of Excellence in

matèrials modelling, simulations, and design Ente finanziatore: Commissione
Europea - Canale di finanziamento: Research and lnnovation action - Codici
identilicativi del progetto: Grant agreement n. 824143, nel cui esclusivo
interesse verrà svolta l'attività di ricerca, è così composta:

professore ordinario per il settore concorsuale 0ZB2
Fisica teorica della materia - Area 02 Scienze fisiche;
presso I'Area Fisica della SISSA - Presidente

professore ordinario (1.240110ì, per il settore
concorsuale 0ZB2 Fisica teorica della maleria - Area
02 Scienze lisiche; presso I'Area Fisica della SISSA
- Membro

professore ordinario (L.24011o) per il settore
concorsuale 0ZB2 Fisica teorica della materia ' Area
02 Scienze lisiche; presso l'Area Fisica della SISS -
Membro con funzioni di Segretario

professore associato per il settore concorsuale

02/82 Fisica teorica della materia dell'Area 02

Scienze fisiche presso il Dipartimento di Scienze

Matematiche, lnlormatiche e Fisiche

dell'Universita di Udine - Membro supplente
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