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Oggetto: Modifiche urgenti al D.D. 194 del 09.03.2020 - Bando di concorso per 
titoli ed esami per il conferimento di 6 borse di studio nell’ambito del 
Percorso Formativo Comune del corso di “Laurea Magistrale in 
Matematica” dell’Università di Trieste. – Anno Accademico 2020/21. 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la legge 30.11.1989 no. 398 concernente le norme in materia di 

borse di studio universitario; 
VISTO lo Statuto della Scuola pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale no. 36 

del 13.02.2012, ed in particolare l’art. 5; 
VISTA la convenzione tra la SISSA e l’Università degli Studi di Trieste per 

la gestione di un Percorso Formativo Comune nell’ambito della 
Laurea Magistrale in Matematica dell’Università di Trieste 
ratificata dal Senato Accademico del 24.01.2017 e dal Consiglio 
di Amministrazione del 26.01.2017; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di borse di studio nell’ambito 
del Percorso Formativo Comune del corso di “Laurea Magistrale 
in Matematica” dell’Università di Trieste modificato con D.D. n. 103 
del 14.02.2018; 

VISTO il D.D. 194 del 09.03.2020 - Bando di concorso per titoli ed esami 
per il conferimento di 6 borse di studio nell’ambito del Percorso 
Formativo Comune del corso di “Laurea Magistrale in Matematica” 
dell’Università di Trieste. – Anno Accademico 2020/21; 

VISTA la richiesta del Prof. Ugo Bruzzo, coordinatore del corso, assunta 
a protocollo in data 25.08.2020 al n. 16661-III/12. 

VISTO il D.P.C.M. del 08.03.2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e successive integrazioni; 

CONSIDERATA la necessità di dover provvedere urgentemente; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 
A seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. di cui alle premesse, le selezioni 
per il conferimento di 6 borse di studio nell’ambito del Percorso Formativo Comune 
del corso di “Laurea Magistrale in Matematica” dell’Università di Trieste per l’anno 
accademico 2020/21 verranno svolte nella sola forma orale in forma telematica 
nelle date già previste dal bando di concorso (10 e 11 settembre 2020). 
 

Art. 2 
 
I punteggi a disposizione della commissione sono rimodulati come di seguito 
riportato: 
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Valutazione dei titoli: 20 punti con soglia minima di 14/20 per l’ammissione alla 
prova orale 
Valutazione della prova orale: 80 punti. 
L’idoneità si consegue con un punteggio minimo di 56/80 nella la prova orale ed 
un punteggio complessivo minimo di 70/100. 
 
 

Art. 3 
 

Il presente decreto verrà portato a ratifica degli organi competenti alla prima data 
utile. 
 

Il Direttore 
(Prof. Stefano Ruffo) 
(firmato digitalmente) 

ri/ 
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