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Oggetto: approvazione atti della procedura pubblica di selezione per la copertura 
di n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 anni con regime 
d’impegno a tempo pieno ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della legge 
30.12.2010, n.240, presso l’Area Matematica, per il settore concorsuale 01/A4 
Fisica matematica, indetta con D.D. n.348 del 09.05.2022. 
 
Visto il D.L. 09.01.2020, n.1, convertito, con modificazioni dalla legge 05.03.2020, 
n.12 e, in particolare l’art.1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero 
dell’università e della ricerca con conseguente soppressione del Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 
Vista la legge 9.5.1989, n.168; 
Vista la legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.; 
Vista la legge 24.12.1993, n. 537; 
Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.; 
Vista la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l’art.24, co.3, lettera a); 
Visto lo Statuto della SISSA, emanato con D.D. n.40 dd 18.01.2012, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n.36 dd 13 febbraio 2012, in vigore dal 28.02.2012; 
Visto il Regolamento selezione e gestione del rapporto di lavoro dei ricercatori 
universitari con contratto a tempo determinato della SISSA di Trieste a norma 
dell’art.24, della legge 30.12.2010, n.240, emanato, con modifiche, con D.D. n.8 
del 09.01.2020; 
Visto il D.D. n.348 del 09.05.2022, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. - IV 
s.s. - n.44 del 03.06.2022, con il quale è stata indetta la procedura selettiva 
pubblica per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della 
durata di 3 anni, con regime d’impegno a tempo pieno, s.c. 01/A4 Fisica 
matematica, s.s.d. MAT/07 Fisica matematica, dell’Area 01 Scienze matematiche 
e informatiche, presso l’Area Matematica della SISSA, ex art.24, comma 3, lettera 
a) della legge 240/2010;  
Visto il D.D. n.452 di data 12.07.2022, con il quale è stata nominata la 
Commissione Giudicatrice preposta alla procedura selettiva per la copertura del 
posto di ricercatore a tempo determinato sopra citato; 
Visti gli atti della Commissione Giudicatrice costituiti dai verbali in cui sono inseriti 
i giudizi espressi nei confronti dei candidati partecipanti alla procedura selettiva 
predetta; 

 D E C R E T A 
 

Art. 1 - di approvare gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di 
ricercatore a tempo determinato, della durata di 3 anni con regime d’impegno a 
tempo pieno, settore concorsuale 01/A4 Fisica matematica, s.s.d. MAT/07 Fisica 
matematica, dell’Area 01 Scienze matematiche e informatiche, ex art.24, comma 
3, lettera a) della legge 240/2010, presso l’Area Matematica della SISSA. 
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Art. 2 - di recepire che la Commissione giudicatrice ha individuato all’unanimità il 
dott. Pavlo Gavrylenko (cod.fisc. GVRPVL91L12Z138D), nato a a Kyiv (Ucraina) il 
12.07.1991, quale candidato comparativamente migliore ai fini della chiamata in 
qualità di ricercatore a tempo determinato ex art.24, co. 3, lettera a) della Legge 
240/2010 presso l’Area Matematica della SISSA messa a concorso. 
 
Art. 3 - di trasmettere il presente atto al Consiglio della Scuola convocato in 
composizione ristretta ai docenti di I^ e II^ fascia per i provvedimenti di 
competenza. 
 
Art. 4 - di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 
della Scuola. 
 
Art.5 - di incaricare l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane dell’esecuzione del 
presente decreto. 
 
    
 
 
      IL DIRETTORE 
           prof. Andrea Romanino 
             (firmato digitalmente) 
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