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Art. 1

ll Direttore

il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22;

lo Statuto della Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati pubblicato in G.U. in data

13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012;
il D.D. n. 121 del 05.03.2012;
il D.D. n. 295 del 21.05.2012, con cui vengono attivate le Aree scientifiche della SISSA;

il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attivita di ricerca della SISSA,

emanato, con modificazioni, con proprio D.D. n.130 del 04.03.2016 ai sensi dell'art. 22 della

legge 30. 12.2010, n. 240;
il Decreto del Direttore n. 625 d.d. 2211012o18i

il bando emanato con D.D. n.627 d.d.23.10.2018 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 "SpettroscoPia molecolarc di soluzioni
di coloranti naturali', settore concorsuale i o2lB2 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA

(Settore scientilico-disciplinare corrispondente : FIS/02 - FISICA TEORICA MODELLI E

METODI MATEMATICI), dell'Area 02 - SCIENZE FISICHE, della durata di 12 mesi, non

rinnovabile, relerente scientifico prof. Baroni Slefano, icui costi saranno così suddivisi:

dal 01.12.208 al 31j22018 su londi della SISSA assegnati all'Area di Fisica;

dal 01 .01 .2019 al 2a.o2.2019 sul progetto H-H2020-EINFRA-FlSl-Baroni-0279 - H2O2O-

EINFRA-2o15-676598- 'Max" - prof Baroni, CUP G92115000190006 nel cui esclusivo interesse

verrà svolta l'attivita di ricerca;

dal 01.03.2019 al 30.04.2019 sul progetto R-SSA-ALTR-U-FlSl-Baroni-0323, nel cui

esclusivo interesse verrà svolta I'attività di ricerca;

dal 01.05.201 9 a 30.1 1 .2019 sugli utili del progetto coMM-Rlc-MARS2-FlSl-Baroni-03.1 7 -

Progetto conto terzi MARS INCORPORATE "Computer modelling and predication oI the optical

properties ol some natural dyes" - Prof. Baroni, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l'attività

di ricerca;
il D.D. 692 del 21 .1 1 .2018, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta

alla selezione pubblica sopra citata;
gli atti della selezione pubblica ed il relativo verbale;

DECRETA

sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli per il conferimento di un

assegno per lo svolgimenlo di attività di ricerca presso l'Area Fisica della SISSA, vertente su

Spcttroscopia molecolare di soluzioni di coloranti naturali", settore concorsuale : O2IBZ -
FISICA TEORICA DELLA MATERIA (Settore scientifico-disciplinare corrispondente : FIS/02 '
FISICA TEORICA MODELLI E METODI MATEMATICI), dell'Area 02 - SCIENZE FISICHE'

della durata di 12 mesi, non rinnovabile, relerente scientifico prot. Baroni Stefano, la cui

copertura finanziaria sarà così suddivisa:

dal 01.12.208 al 31.12.2018 su fondi della SISSA assegnati all'Area di Fisica;

dal 01.01 .201 I al 2a.o2.2019 sul progetto R-H2020-EINFRA-FlSl-Baroni-0279 - H2O2O'

EINFRA-2o15-676598- "Max" - prof Baroni, CUP G92115000190006 nel cui esclusivo interesse

verra svolta I'attivita di ricerca;
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dal 01.03.2019 al 30.04.2019 sul progeno R_SSA-ALTR_U_FISl_Baroni_0323, nel cui
esclusivo interesse verrà svolta I'attività di ricerca;
dal 01.05.2019 a 30.11.2019 sugli utili del progetto COMM_RlC_MARS2_FlSl_Baroni_0317 -

Progetto conto terzi MARS INCORPORATE "Computer modelling and predication ot the optical
properties of some natural dyes" - Prof. Baroni, nel cui esclusivo interesse verrà svolta I'anività
di ricerca;
nonché la seguente graduatoria di idoneita, con le votazioni a fianco indicate:

punteggio:

don.ssa LAPORTE Sara lsaline 52 su 60

IL DIRETTORE
prof. Stelano Ruffo

Candidati:

Trieste,
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