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Oggetto: procedura comparativa per titoli per il conferimento di un incarico 

di insegnamento a.a. 2022/2023 - approvazione atti 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista la legge 30.12.10, n.240 ed in particolare l’art.23; 

Visto lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati pubblicato 

sulla G.U. del 13.02.12; 

Richiamato il Regolamento della SISSA per la disciplina degli incarichi di 

insegnamento emanato con D.D. n.258 del 28.05.15, in particolare l’art. 8, capo 

II); 

Visto il bando DD 645/2022 dd 28/09/2022, con cui è stata indetta una procedura 
comparativa pubblica per titoli per il conferimento del seguente incarico di 
insegnamento connesso allo svolgimento di attività didattica integrativa per l’a.a. 
2022/2023 presso l’Area Fisica della SISSA: 
Titolo: Introduzione ai meccanismi molecolari di sistemi biochimici 

Settore concorsuale: 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici 

Settore scientifico disciplinare: Chim/03 Chimica generale e inorganica  

Area: 03 Scienze chimiche 

Durata: 01/11/2022 – 31/10/2023 

Numero ore docenza: 40 ore di didattica frontale; 

Visto il DD 709/2022 dd 20/10/2022 con il quale è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice della procedura sopra citata; 

Visti gli atti della selezione pubblica e il relativo verbale redatto dalla 

Commissione Giudicatrice; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Di approvare gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli per 
il conferimento, ai sensi dell’art. 8, capo II) del Regolamento incarichi di 
insegnamento della SISSA, del seguente incarico di insegnamento connesso allo 
svolgimento di attività didattica integrativa per l’a.a. 2022/2023 presso l’Area 
Fisica: 
Titolo: Introduzione ai meccanismi molecolari di sistemi biochimici 

Settore concorsuale: 03/B1 Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi 

inorganici 

Settore scientifico disciplinare: Chim/03 Chimica generale e inorganica  

Area: 03 Scienze chimiche 

Durata: 01/11/2022 – 31/10/2023 

Numero ore docenza: 40 ore di didattica frontale. 
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Art. 2 Di approvare l’idoneità della dott.ssa Alessandra Magistrato, nata a Orvieto 

(TR) il 21/08/1973, allo svolgimento dell’incarico di insegnamento di cui all’art.1 del 

presente provvedimento. 

 

Art.3 - Di incaricare l’Ufficio gestione e sviluppo risorse umane di provvedere alla 

esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

                                                                                          IL DIRETTORE 

                                                                                    prof. Andrea Romanino 

                 (firma digitale) 
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