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Oggetto: Modifiche urgenti al D.D. 751 del 23.12.2019 “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 2020/21”
Il Direttore
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 D.D. 751 del 23.2019 “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 2020/21”
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;
VISTO

DECRETA
Art. 1
A seguito delle restrizioni imposte dal D.P.C.M. di cui alle premesse, le date delle
sessioni d’esame per l’ammissione ai corsi di dottorato e le modalità di svolgimento
degli esami vengono così modificate:

AREA MATEMATICA
Analisi Matematica, Modelli e Applicazioni: posticipato al 9 e 10 giugno 2020
Fisica Matematica e Geometria:
posticipato al 24 e 25 giugno 2020
In considerazione del posticipo delle date di svolgimento degli esami di
ammissione, e per consentire la massima partecipazione possibile, vengono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione fino alle ore
13.00 del 28 maggio 2020.
Sono confermate le modalità di selezione (valutazione dei titoli, prova scritta e
prova orale) previste dal bando di concorso.
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AREA FISICA
Fisica Astroparticellare:
Fisica Teorica delle Particelle:

posticipato al 24 e 25 giugno 2020
posticipato al 22 e 23 giugno 2020

In considerazione del posticipo delle date di svolgimento degli esami di
ammissione, e per consentire la massima partecipazione possibile, vengono
riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione fino alle ore
13.00 del 28 maggio 2020.
Sono confermate le modalità di selezione (valutazione dei titoli, prova scritta e
prova orale) previste dal bando di concorso.
Astrofisica e Cosmologia:
confermato dal 23 al 25 marzo 2020
Fisica Statistica:
confermato dal 23 al 27 marzo 2020
Teoria e Simulazione Numeerica degli Stati Condensati:
confermato dal 23 al 27 marzo 2020
La partecipazione agli esami orali è prevista con la sola modalità telematica
(videoconferenza).

Fisica e Chimica dei Sistemi Biologici confermato dal 25 al 27 marzo 2020
Sia la prova scritta che quella orale verranno effettuate in modalità telematica
(videoconferenza). La Commissione adotterà tutte le misure necessarie a
garantire l’anonimato degli elaborati scritti.
AREA NEUROSCIENZE
Genomica Funzionale e Strutturale confermato per il 25 e 26 maggio 2020
Neurobiologia
confermato per il 25 e 26 maggio 2020
Neuroscienze Cognitive
confermato per il 4 e 5 maggio 2020
Sono inoltre confermate le modalità di selezione previste dal bando di concorso.
Art. 2
Il presente decreto verrà portato a ratifica degli organi competenti alla prima data
utile.
Il Direttore
(Prof. Stefano Ruffo)
(firmato digitalmente)
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