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Nomina Commissione

IL DIRETTORE

Vista la legge 31.12.2O1O, n. 24O, in particoliare l'art. 22;
Visto il D.D. n.121 d.d. 05.03.2012;
Visto il D.D. n.295 del 21.O5.2O12, con cui vengono attivate le Aree scientiliche
della SISSA;
Visto il Regolamento per il conferimento di resegni per lo svolgimento di attività di
ricerca della SISSA, emanato, con modif icazioni, con proprio D.D. n.130 d.d.
04.03.2016 ai sensi dell'art. 22della legge 30.12.2010,n.240;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Arcademico della SISSA nell'adunanza
del 21.01.2020 e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella seduta d.d.
28.01.2O2Oi
Visto il bando emanato con D.D. n.711202fJ d.d. O4.O2.2O2O con il quale è stata
indetta la procedura selettiva pubblica per tiàoli per il conferimento di un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca presso I'Area Matematica della SISSA,
vertente su "Motilità alla scala microscopica" Area 08 - lngegneria civile e
Architettura, settore concorsuale: 08/82 - SCIENZA DELLE COSTBUZIONI (s.s.d.
ICAH/o8 - Scienza delle costruzioni), della durata di 12 mesi, eventualmente
rinnovabile, referente scientifico: prof. De Simone Antonio, con copertura
finanziaria a carico del progetto R_FP7_EFC_MATE_DeSimone _O2OG - FP7-
ERC-2013-AdG-340685 "MicroMotility"-Prof-De Simone - Codifica UGOV del
progetto: R_FP7_ERC_MATE_DeS|mone_O206 - CUP: G94G13000030006 -
Attività / Unità lavoro: costi rendicontabili - Acronimo del progetto: MicroMotility
Titolo completo del progetto: Multiscale mocbling and simulation of biological and
artificial locomotion at the micron scale: trom metastatic tumor cells and unicellular
swimmers to bioinspired microrobots; Ente flnanziatore: Commissione Europea
Canale di finanziamento: ERC Advanced Gmnt; Codici identificativi del progetto:
Grant Agreement 340685, nel cui esclusir@ interesse verrà svolta I'attività di
ricerca;
Acquisita dal prof. De Simone Antonio Ia composizione della Commissione
giudicatrice preposta alla selezione in questione;
Vista la non disponibilità di commissari di genere femminile che siano adeguati per
competenze alle linee del progetto inerente al bando, in ottemperanza all' art. 9,
comma 2, d.p.r. n. 48711994

DECRETA

Art. 1 La Commissione giudicatrice della selezione pubblica
per titoli per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca
presso l'Area Matematica della SISSA, vertente su "Motilità alla scala
microscopica" Area 08 - lngegneria civile e,Architettura, settore concorsuale:
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0818,2 - SCIENZA DELLE COSTRUZONI (s.s.d. ICAF/08 - Scienza delle
costruzioni), della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, referente
scientifico: prol. De Simone Antonio, con copertura Iinanziaria a carico del progetto
R_FP7_ERC_MATE_DeSimone_0206 - FP7-ERC-2013-AdG-340685
"MicroMotility"-Prof.De Simone - Codilica UGOV del progetto:
B_FP7_ERC-MATE-DeSimone-0206 - CUP: G94G13000030006 - Attività/ Unità
lavoro: costi rendicontabili - Acronimo del progetto: MicroMotility
Titolo completo del progetto: Multiscale modeling and simulation of biological and
artificial locomotion at the micron scale: from metastatic tumor cells and unicellular
swimmers to bioinspired microrobots; Ente finanziatore: Commissione Europea
Canale di finanziamento: ERC Advanced Grant; Codici identificativi del progetto:
Grant Agreement 340685, nel cui escfusivo interesse verrà svolta l'attività di
ricerca;
è così composta:

prot. Antonio De Simone professore ordinario per il settore

coneorsuale 01/A5 Analisi Numerica - Area

01 Scienze Matematiche e lnformatiche
presso la Scuola Superiore di Studi

Universitari e di Per{ezionamento Sant'Anna
- Presidente

Prof . Giovanni Noselli profqssore associato (1.240110) per il settore
concorsuale 08/82 Scienza delle costruzioni -
Area 08 lngegneria civile e Architettura
presso l'Area Matematica della SISSA -
Mendrro con funzioni di Segretario

Prof . Gianluigi Rozza professore ordinario (L.24o/1o) per il settore
concorsuale 01/45 Analisi Numerica - Area
01 Scienze matematiche e informatiche
presso I'Area Matematica della SISSA -
Membro

Dott. Andrea Mola ricercatore a tempo determinato ex ad.24,
c.3, lettera a) per il settore concorsuale 01/45
Analisi Numerica - Area 01 Scienze
matsnatiche e informatiche presso l'Area
Matematica della SISSA - Membro supplente

Trieste,
- Iì P{Aq 2420

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo
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