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Oggetto: Concorso per titoli ed esami per l’ammissione al Joint International 

ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) Programme in Physics and Mathematics. 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO il D.M. 45 del 08.02.2013 “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”; 

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. 699 del 29.11.2017 “Regolamento dei corsi di Ph.D della 
Scuola”; 

VISTO il rinnovo dell’accordo per l’organizzazione di un programma di 
dottorato congiunto in Fisica e Matematica siglato il 28.01.2021 
con protocollo 2214-III/14; 

VISTO il parere favorevole espresso dai coordinatori delle Aree di Fisica 
e Matematica; 

CONSTATATA l’urgenza di dover provvedere nelle more dell’approvazione degli 
organi competenti per garantire la massima diffusione 
dell’iniziativa; 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

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

l’ammissione per l’ammissione al Joint International ICTP/SISSA Ph.D (JIISP) 

Programme in Physics and Mathematics al fine del conseguimento del titolo di 

“Philosophiae Doctor” (Ph.D), equipollente al titolo di dottore di ricerca, nelle 

seguenti discipline: 

• Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni 

• Fisica Matematica e Geometria 

• Astrofisica e Cosmologia 

• Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici 

• Fisica Astroparticellare 

• Fisica Statistica 

• Fisica Teorica delle Particelle 

• Scienza e Teoria dei Dati 

• Teoria e Simulazione Numerica degli Stati Condensati 
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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) 

 

ri/ 
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