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OGGETTO: Selezione per la partecipazione al progetto PRIN 2017

(2O17KFY7XF 
-OO1) 

dal titolo 'Teoria e simulazione numerica di

processi di trasferimento di carica all'interfaccia fra sistemi 2D e
sovrastrati organici" - Responsabile scientif ico prof . Stefano Baroni.

tL DIRETTORE

I'art. 19 "Disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca" della

Legge n.240 del 30.12.2010;
I'art. 9, del D.M. 08.02.2013 n. 45 "Begolamento recante

modalità di Accreditamento delle sedi e dei corsi di dotlorato e

criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti

accreditati";
l'art. 26 dello Statuto della SISSA, emanato con D.D. n.40 del

18.01.2012 e pubblicato sulla G.U. n.36 del 13.02.2012:.

l'art I del "Regolamento Didattico dei Corsi di Philosophiae
Doctor della SISSA", emanato con D.D. 699 del 29.11.2017;
la delibera della Giunta dell'Area di Fisica del 05.09.2019 con cui

è stata approvata la richiesta del Prof. Stefano Baroni;

la disponibilità f inanziaria;
di dover prowedere.

DECRETA

Art. 1

È indetta una selezione di un allievo dei corsi di PhD della Scuola per la
partecipazione al progetto PRIN 2017 (2017KFY7XF_001 ) dal titolo "Teoria e
simulazione numerica di processi di traslerimento di carica all'intefaccia Ira
sistemi 2D e sovrastrati organici"il cui responsabile scientifico è il prof. Stefano
Baroni.
I requisiti di ammissione, itempi e le modalità di espletamento delle procedure

concorsuali sono specificati nell'allegato bando di concorso che costituisce parte

integrante del presenle decreto.
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Art. 2
ll presente decreto sarà portato a ratifica degli organi competenti nella prima

seduta utile.
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Selezione per la paÈecipazione di un allievo della Scuola al progetto PRIN

2017 (2O17KFY7XF-001) dal titolo "Teoria e simulazione numerica di
processi di trasferimento di carica all'interfaccia fra sistemi 2D e sovrastrati
organici" - Responsabile scientifico prof. Stefano Baroni.

È indetta una selezione per soli titoli per la partecipazione al progefto PRIN

2017 (2O17KFY7XF-001) dal titolo'"Teoria e simulazione numerica di processi di

trasferimento di carica all'interfaccia f ra sistemi 2D e sovrastrati organici".

Possono concorrere gli allievi dei corsi di PhD della Scuola iscritti al I anno per

I'anno accademico 20 18/19.

I candidati devono allegare alla domanda un curriculum con particolare

evidenza relativamente all'attività svolta presso la Scuola durante il primo anno di

corso (corsi frequentati con relativa votazione degli esami, partecipazione a

Scuole, Conferenze, ecc.) ed una breve descrizione dei propri inleressi di ricerca.

Le domande devono pervenire all'indirizzo protocollo@sissa.it entro e
non oltre le ore 13.00 del 25 settembre 2019. ll ritardo nell'arrivo della

domanda, qualunque ne sia la causa, compoÉerà l'esclusione dal concorso.

ll candidato ammesso svolgerà la propria attività sotto la supervisione del Prot.

Stefano Baroni nell'ambito del corso di PhD in Teoria e Simulazione Numerica

degli Stati Condensati.
La relativa borsa di studio di dottorato sara finanziata per un triennio dal progetto

R-PRIN 201 7-FlSl-Baroni-0552 - PRIN 201 7 (2017KFY7XF 
-001 ) 

- Coord. Naz.

prof. Baroni (CUP: G9411 900041 0006) nel cui esclusivo interesse verrà svolta

I'attivita stessa.

Ai fini del D.Lgs. 30.06.03 n.196, e ss. mm. ii. e del Regolamento Europeo

2O16t679 (General Data Protection Regulation), si inlorma che tutti i dati conferiti

a questa Amministrazione saranno trattati solo per finalità connesse e sÙumentali

al contratto in essere, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE
(Prof. St no Ruffo)
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Trieste, 11 sET. 2019
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Oggetto: Selezione per la paÉecipazione ad un progetto di ricerca su "Teoria
e simulazione numerica di processi di trasferimento di carica all'interlaccia
fra sistemi 2D e sovrastrati organici" (PRIN 2017KFY7XF_001)

lllla sottoscritto/a

nato/a a (_)it

iscritto/a al I anno del corso di Ph.D in

CHIEDE

di partecipare alla selezione per la partecipazione ad un progetto di ricerca
triennale su "Teoria e simulazione numerica di processi di trasferimento di carica
all'interfaccia fra sistemi 2D e sovrastrati organici' nell'ambito del medesimo corso
di PhD.

Allega a tal line un curriculum relativo all'attività svolta presso la Scuola durante il
primo anno di corso ed una breve descrizione dei propri interessi di ricerca.

Trieste,

Firma
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