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ADI/SSA/ML/zap 

IL VICEDIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con decreto del Direttore n. 202 del 7 maggio 
2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118 del 22 maggio 2012, e 
successive integrazioni e modificazioni; 

VISTO il regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola, emanato con decreto del Direttore 
n. 408 del 1° ottobre 2013 e pubblicato in pari data all’Albo ufficiale online della Scuola Normale 
Superiore, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il bando di concorso a complessivi n.49 posti dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) presso la Scuola 
Normale Superiore per l’anno accademico 2021-22 (37° ciclo), emanato con decreto del Direttore n.38 
del 22 gennaio 2021 e in particolare l’articolo 3 comma primo che suddivide il concorso in due sessioni, 
primaverile e autunnale; 

VISTO il decreto del Direttore n.328 del 7 giugno 2021 con il quale si è dato luogo all’apertura della seconda 
sessione concorsuale per complessivi n.20 posti di perfezionamento (PhD) presso la Scuola Normale 
Superiore per l’anno accademico 2021-22 (37° ciclo), 

VISTO il decreto del Direttore n.259 del 6 maggio 2021 con il quale sono stati approvati gli atti delle 
commissioni giudicatrici e sono stati nominati i vincitori della sessione primaverile, tra cui la dr.ssa 
Hexu YE, vincitrice di un posto di perfezionamento per il corso in “Metodi e modelli per le scienze 
molecolari”; 

VISTA la successiva rinuncia espressa dalla dr.ssa Hexu YE in data 22 giugno 2021, prot. nr.15188 del posto di 
cui al comma precedente; 

ATTESA LA NECESSITA’ di avviare la seconda sessione concorsuale anche per la copertura del posto resosi 
disponibile per il corso di perfezionamento in “Metodi e modelli per le scienze molecolari”; 

 
DECRETA 

Art.1 - Per quanto indicato nelle premesse, si dà luogo all’apertura della seconda sessione concorsuale per 
n.1 posto di perfezionamento (PhD) per il corso in “Metodi e modelli per le scienze molecolari”, attivato per 
l’anno accademico 2021-22 (37° ciclo) presso la Classe di Scienze della Scuola; 

Art. 2 - Per quanto non previsto dal presente decreto rimangono in vigore le norme concorsuali emanate con 
il decreto del Direttore n. 38 del 22 gennaio 2021, disponibile all’indirizzo:  
https://www.sns.it/it/ammissione/phd/come-candidarsi-al-corso-perfezionamento e pubblicato all’Albo 
ufficiale della Scuola, all’indirizzo https://www.sns.it/it/normativa/albo-ufficiale-online. 

 
 

Pisa, data della firma digitale 

 IL VICEDIRETTORE 
 Prof. Mario Piazza 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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