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Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Concorso per 

titoli ed esami per l’ammissione alla Scuola Internazionale 

Superiore di Studi Avanzati di Trieste al fine del conseguimento 

del titolo di “Philosophiae Doctor” – Anno Accademico 2022/23 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.M. 26 del 14.12.2021 “Regolamento recante modalità di 

accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione 

dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”; 

VISTO il D.M. 351 del 09.04.2022 con cui sono state attribuite risorse a valere 

sul PNRR, Missione 4, componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università” - Investimento 3.4 

“Didattica e competenze universitarie avanzate” e Investimento 4.1 

“Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la 

pubblica amministrazione e il patrimonio culturale”, per il finanziamento di 

borse di dottorato di durata triennale per l’anno accademico 2022/23; 

VISTI gli artt. 23, 24, 25 e 26 dello Statuto della Scuola pubblicato sulla G.U. no. 

36 del 13.02.2012; 

VISTO  il D.D. 209 del 21.03.2022 “Regolamento dei corsi di Ph.D della Scuola”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 23.11.2010; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.12.2021; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 È indetto, per l’anno accademico 2022/23, il concorso per titoli ed esami 

per l’ammissione alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di 

Trieste al fine del conseguimento del titolo di “Philosophiae Doctor” (Ph.D), 

equipollente al titolo di dottore di ricerca, nelle seguenti discipline: 

 

Denominazione del Corso 
Borse di studio 

disponibili 

Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici 1 

Scienza e Teoria dei Dati 1 

Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati 2 
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Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni 3 

Fisica Matematica e Geometria 2 

Genomica Funzionale e Strutturale 1 

 

 

Art. 2 I requisiti di ammissione, i tempi e le modalità di espletamento delle 

procedure concorsuali sono specificati nell’allegato bando di concorso che 

costituisce parte integrante del presente decreto. 

 

 

Il Direttore 

(Prof. Andrea Romanino) 

(firmato digitalmente) 
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