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SSA/SDF/CM/zap 

IL VICEDIRETTORE 
 

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore, emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2012 e modificato da ultimo con D.D. n. 242 del 4 aprile 
2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2022; 

VISTO il 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, adottato con D.M. 14 dicembre 2022, 
n.226 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.308 del 29 dicembre 2022; 

VISTO il regolamento dei corsi di perfezionamento (Ph.D.) della Scuola Normale Superiore, emanato con 
decreto del Direttore n.408 del 1° ottobre 2013, 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 2022-2023 (38° ciclo), emanato con decreto del Direttore 
n.900 del 30 dicembre 2021 e in particolare l’articolo 3 comma 1, che prevede lo svolgimento delle 
selezioni in due sessioni, primaverile e autunnale; 

VISTO il decreto del Direttore n.436 del 9 giugno 2022 con il quale sono stati approvati gli atti delle 
commissioni giudicatrici e sono stati nominati i vincitori della sessione primaverile; 

VISTA la convenzione con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) per il finanziamento di n. 2 borse 
per la frequenza del corso di perfezionamento (Ph.D.) in “Nanoscienze” (prot. n. 19633/2022); 

VISTA la convenzione con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per il finanziamento 
di una borsa per la frequenza del corso di perfezionamento (Ph.D.) in “Metodi computazionali e 
modelli matematici per le scienze e la finanza” (prot. n. 19874/2022); 

ATTESA LA NECESSITA’ di avviare la seconda sessione concorsuale per la copertura dei posti ancora da 
assegnare; 

DECRETA 

Art.1 - Per quanto indicato nelle premesse, si dà luogo all’apertura della seconda sessione concorsuale per 
complessivi n.27 posti di perfezionamento (PhD) così suddivisi fra le seguenti discipline e sedi: 

 

Sede di Pisa 
 

Fisica 1 posto 

Matematica 1 posto 

Nanoscienze 6 posti* 

Neuroscienze 3 posti 

Metodi computazionali e modelli matematici per le 
scienze e la finanza 

6 posti** 

Metodi e modelli per le Scienze molecolari 3 posti 

 
*di cui:  

 n. 2 posti a tema specifico, in collaborazione con IIT, sul tema “2D materials, nano-
biostructures and nanomedicine”. 

 n. 1 posto in collaborazione con Fondazione Pisana per la Scienza ONLUS 





 

 

**di cui 
 n.1 posto a tema specifico, in collaborazione con CONSOB, su una alle seguenti 

tematiche di ricerca:  

 “Data science, machine learning e intelligenza artificiale per gli abusi di mercato”;  

 “Manipolazione di mercato e insider trading”; 

 “Identificazione di anomalie di mercato”;  

 “Fintech and Decentralized Finance”.  

 
Sede di Firenze 
 

Scienza politica e sociologia 5 posti* 

Transnational Governance 2 posti 

 
*di cui n. 1 posto in collaborazione con l’Università di Catania 

 
Per quanto non previsto dal presente decreto restano valide le norme concorsuali emanate con decreto del 
Direttore n. 900 del 30 dicembre 2021, disponibile all’indirizzo:  
https://www.sns.it/sites/default/files/2022-01/DDbandoPhD202223SCISUMITAENGsigned.pdf e 

pubblicato all’Albo ufficiale della Scuola, all’indirizzo https://www.sns.it/it/normativa/albo-ufficiale-online. 

 
Art. 2 – A seguito delle delibere del Senato Accademico della SNS del 23 maggio 2022 e del CdA del 30 maggio 
2022 l’importo della borsa di perfezionamento per l’a.a. 2022-2023 è stato aumentato rispetto a quanto 
indicato all’art. 6 comma 2 del bando di cui al decreto del Direttore n. 900 del 30 dicembre 2021, ed è pari a 
euro 18.043,00 annui comprensivi di un contributo alloggio al lordo degli oneri previdenziali a carico del 
beneficiario. 

 

 IL VICEDIRETTORE 
 Prof. Mario Piazza 
 

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