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decreto 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI FISICA 
numero: 76-DIP-FIS 
data:  23 settembre 2011 
oggetto: Bando di selezione per il conferimento di n. 1 contratto di prestazione d’opera 

intellettuale nell’ambito della ricerca “Quantum Gases Beyond Equilibrium” 
  
 
 
 
• Visto la Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 395 del 14 luglio 2008;    

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Fisica di data 7/11/2006; 

• Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, entrata in vigore in data 29 gennaio 2011, “Norme 

in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché 

delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario. 

• Considerato che il personale docente, ricercatore e amministrativo-tecnico in servizio presso il 

Dipartimento di  è impegnato in altri compiti di ricerca/amministrazione;   

• Vista la richiesta di avvio di procedura  per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera 

intellettuale presentata  dal prof. Sandro Stringari di data 31 agosto 2011; 

• Vista la disponibilità finanziaria sul fondo No. 40101828 relativo al progetto di ricerca “Quantum 

Gases Beyond Equilibrium” 

 

 

 

DECRETA 
 
 

L’indizione di una selezione  per titoli finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di prestazione 

d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile che assumerà la forma 

fiscale e contributiva di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo abituale 

secondo lo status fiscale della persona, presso il Dipartimento di Fisica, secondo le seguenti 

modalità: 
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Responsabile attività Prof. Sandro Stringari 

 
Oggetto del contratto Collaborazione con il gruppo di ricerca facente capo al progetto ERC 

“Quantum Gases Beyond Equilibrium” (QGBE)  di cui è responsabile il prof. 
Sandro Stringari. La collaborazione dovrà in particolare riguardare i seguenti 
temi di ricerca, esplicitamente menzionati nel progetto di ricerca: 
 
i)Thermodynamics and Transport Phenomena, con particolare riferimento 
alle problematiche riguardanti i modelli idrodinamici a due fluidi e ai 
fenomeni superfluidi nei gas atomici ultrafreddi;  
 
ii) Novel Phases and Quantum Simulators, con particolare riferimento alla 
fisica dei gas dipolari e ai sistemi di bassa dimensionalità;  
 
iii) Quantum Correlations, con particolare riferimento alle proprietà delle 
fluttuazioni quantistiche nei sistemi mesoscopici e ai fenomeni di tunneling. 

Durata del contratto 2 anni  
 

Luogo dell’attività Dipartimento di Fisica, 
Università degli Studi di Trento 
Via Sommarive14 
38123 Povo, Trento 

 

Compenso lordo 
complessivo 

€  58.250,00  ANNUI  

  
 

 
come risulta dal bando (allegato 1), che è parte integrante del presente decreto. 
 
 
 
 
 
 

 
Il Direttore del Dipartimento 

                 Prof. Giuseppe Dalba 
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EMANATO CON DECRETO DEL D IRETTORE 

N .  76  DEL 23  SETTEMBRE 2011 
 

BANDO  DI  SELEZIONE  PER  IL  CONFERIMENTO   
 

DI  N.1  CONTRATTO  DI  PRESTAZIONE  D’OPERA INTELLETTUALE 
 
 
Art. 1 - Descrizione 
 
E’ indetta una  selezione  per titoli finalizzata alla stipula di n. 1 contratto di prestazione 
d’opera intellettuale ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile che assumerà 
la forma fiscale e contributiva di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro 
autonomo abituale secondo lo status fiscale della persona, presso il Dipartimento di 
Fisica dell’Università degli Studi di Trento per lo svolgimento dell’attività di:  
 

Collaborazione con il gruppo di ricerca 
facente capo al progetto ERC “Quantum 
Gases Beyond Equilibrium” (QGBE) di cui 
è responsabile il prof. Sandro Stringari. La 
collaborazione dovrà in particolare 
riguardare i seguenti temi di ricerca, 
esplicitamente menzionati nel progetto di 
ricerca: 

 
i) Thermodynamics and Transport 
Phenomena, con particolare riferimento 
alle problematiche riguardanti i modelli 
idrodinamici a due fluidi e ai fenomeni 
superfluidi nei gas atomici ultrafreddi;  

 
ii) Novel Phases and Quantum 
Simulators, con particolare riferimento alla 
fisica dei gas dipolari e ai sistemi di bassa 
dimensionalità;  

 
iii)  Quantum Correlations, con particolare 
riferimento alle proprietà delle fluttuazioni 
quantistiche nei sistemi mesoscopici e ai 
fenomeni di tunneling. 
 

Collaboration with the research team 
relative to the BEC ERC QGBE project 
“Quantum Gases Beyond Equilibrium” 
(QGBE) directed by prof. Sandro Stringari. 
The collaboration will in particular concern 
the following topics part of the research 
project mentioned above:  

 
 
i) Thermodynamics and Transport 
Phenomena, with special emphasis on 
two-fluid hydrodynamcis and superfluid 
phenomena in ultracold atomic gases; 

 
 
ii) Novel Phases and Quantum 
Simulators, with special emphasis on 
dipolar gases and low dimensional 
systems; 
 
iii) Quantum Correlations, with special 
emphasis on quantum fluctuations in 
mesoscopic systems and on tunnelling 
phenomena. 
 

 
 
Articolo 2 - Requisiti  
 
Per la partecipazione  alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
 
Profilo Richiesto 
 

Comprovata specializzazione universitaria; elevata esperienza 
di ricerca a livello internazionale  nell’ambito della fisica della 
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materia e della meccanica statistica; ampie conoscenze 
interdisciplinari di fisica teorica, fisica statistica e fisica dei 
sistemi  a molti corpi; comprovata capacità di lavorare in 
collaborazione con ricercatori di gruppi diversi, sia teorici che 
sperimentali,  e con ricercatori giovani, a livello di dottorato e 
post-dottorato. 
 
High expertise at the international level in condensed matter 
and statistical physics. Interdisciplinary  knowledge in 
theoretical physics, statistical physics and many-body systems. 
The candidate should have experience of collaboration  with 
experimental and theoretical teams and with young 
researchers, at the PhD and post-doc level. 
 

 
Il contratto verrà finanziato dall’Università di Trento nell’ambito del progetto Quantum 
Gases Beyond Equilibrium (coordinatore scientifico: prof. Sandro Stringari), finanziato dal 
programma IDEAS della Commissione Europea, No. Di contratto 267159. 
 
Il Contratto è compatibile con  i rapporti di lavoro subordinato presso pubbliche 
amministrazioni previa autorizzazione della competente amministrazione. 
 
 
Articolo 3 – Domanda di partecipazione alla selezione  
 
La domanda di partecipazione, intestata  al direttore del dipartimento di Fisica, redatta in 
carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovrà essere presentata 
secondo le seguenti modalità: 
 

a.  Consegnata a mano a: 
Segreteria del Dipartimento di Fisica 
Università degli Studi di Trento 
Via Sommarive, 14 
38123 Povo di Trento (TN) 
 
b. Inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a:  
Segreteria del Dipartimento di Fisica 
Università degli Studi di Trento 
Via Sommarive, 14 
38123 Povo di Trento (TN) 
 
c. Trasmessa a mezzo fax al numero: +39 0461 283934 
 
Entro e non oltre le ore 12 del giorno venerdì 14 ottobre 2011, (per il rispetto del termine 
predetto farà fede la data di ricezione da parte della Segreteria – Università degli Studi di 
Trento),  pena l’esclusione dalla selezione.  
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria 
responsabilità: 
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• le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il 
recapito eletto agli effetti della selezione (specificando il codice di avviamento postale 
e, se possibile, il numero telefonico); 

• di essere in possesso di tutti i requisiti indicati all’art. 2 del bando,  
• di essere a conoscenza delle limitazioni poste dal bando di selezione per la stipula del 

contratto  in parola; 
• eventuali contratti in essere con altre strutture dell’Ateneo; 
• ai soli fini della stipula del contratto, per coloro che abbiano cittadinanza in un paese 

diverso  a quelli componenti l’Unione Europea, dalla Svizzera, dalla Norvegia e 
dall’Islanda, di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro 
autonomo che copra l’intera durata del  contratto; tale requisito non richiesto per la 
mera partecipazione alla selezione; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 
propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione. 

 
Alla domanda gli aspiranti devono allegare: 

• copia di un documento di identità in corso di validità; 
• un curriculum scientifico-professionale; 
• elenco di eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a 

comprovare la propria qualificazione in relazione alla collaborazione; 
• dichiarazione di titolarità di contratti in essere stipulati con altre strutture 

dell’Ateneo indicandone la  tipologia contributo-fiscale. 
 
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte 
dell’aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, 
né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei  mesi dall’espletamento della 
selezione, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all’Università, 
trascorso il periodo indicato l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo dei 
suddetti documenti. 
 
 
Art. 4 - Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento  
 
La Commissione nominata dal Direttore del Dipartimento, procederà a valutare 
comparativamente i curricula  scientifico-professionali ed i titoli presentati dai 
partecipanti alla selezione. 
  
Al termine dei lavori la Commissione formula apposita graduatoria sulla base del 
punteggio finale. Al termine della procedura di valutazione la Commissione redige un 
verbale  delle operazioni compiute in cui dà conto delle operazioni svolte e delle 
valutazioni espresse nei  confronti dei candidati. 
Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile. 
 
Il nominativo del vincitore della procedura comparativa sarà pubblicato ai sensi dell’art. 3 
comma 44 e seguenti della L. 244/2007. 
 
I risultati verranno esposti e pubblicati sul sito web del Dipartimento alla pagina  
http://www.unitn.it/dphys/7617/borse-e-assegni-di-ricerca 
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Articolo 5 – Conferimento del contratto  
 
Il candidato primo classificato in graduatoria verrà per iscritto inviato a presentarsi per la 
stipula del contratto. 
La mancata presentazione alla stipula determinata la decadenza del diritto alla stipula 
stessa. 
La graduatoria che sarà formata non potrà essere utilizzata per la stipula di altri contratti. 
Il responsabile del procedimento amministrativo è l’Assistente di Dipartimento 
 
 
Articolo 6 – Obblighi del titolare del contratto 
 
L’efficacia giuridica  del contratto che verrà stipulato col vincitore della presente 
selezione è  subordinata all’esito positivo del controllo della Corte dei Conti, di cui all’art. 
3 co. 1 lett f) bis della  L. 20/1994, in merito  alla legittimità degli atti e provvedimenti 
riguardanti la presente collaborazione.  
Il contratto avrà durata di anni 2 a decorrere dalla registrazione del contratto ad opera 
della Corte dei Conti o dal determinarsi del silenzio assenso ai sensi della normativa 
vigente. 
In questo caso, l’Ateneo provvederà tempestivamente a darne comunicazione al 
contraente per  concordarne la data di effettiva decorrenza . 
Qualora la Corte dei Conti non provveda alla registrazione del contratto e/o degli atti 
presupposti e  precedenti, in contratto sottoscritto  col vincitore della presente procedura 
non potrà produrre alcun effetto  e si intenderà risolto dalla data della sua sottoscrizione. 
Nulla sarà dovuto al contraente. 
 
 
 
 

Trento, 23 settembre 2011 
 

 

 

 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giuseppe Dalba  
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BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

n. 1 CONTRATTO DI PRESTAZIONE OPERA INTELLETUALE 

nell’ambito del progetto:  “Quantum Gases Beyond Equilibrium” 

SCADENZA BANDO: ore 12.00 del 14.10.2011 

(Decreto del Direttore n. 76 del 23 settembre 2011) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

Al Direttore del Dipartimento di Fisica 
Prof. Giuseppe Dalba 
Via  Sommarive, 14 
38123 – Povo - Trento 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 
 

Cognome  
(per le donne indicare il cognome da nubile)  

Nome         

nato/a a                                                                                                                     provincia (1) 

il (2)        

(per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato)  

Codice fiscale   

residente a 

(indicare l’eventuale località – frazione ed il comune) 
 

 (indicare via e n° civico) 
 

C.A.P.        Provincia (1)       eventuale stato estero 
 

Recapito telefonico       e-mail 

 

 
Preso visione del bando in oggetto: 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla procedura valutativa per la stipula di un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale e, a tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che questa Amministrazione effettuerà 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati, 
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DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità e ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000, 

 

di essere in possesso di: 

laurea in_____________________________________ del previgente ordinamento; 

o laurea equipollente o equiparata in   _______________________________________; 

laurea specialistica in  ____________ _______________________________________; 

laurea magistrale in  _____________________________________________________; 

conseguita presso  
 

in data (2)           con votazione           
 
con tesi dal titolo 
 

 

 

seguente titolo accademico conseguito all’estero: 
 

conseguita presso  
 

in data (2)      con votazione 
 

di essere in possesso del seguente titolo di Dottore di Ricerca  
 

conseguito presso  
 

in data (2)   
 

con tesi dal titolo 
 

 

 

− di possedere un curriculum scientifico/professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di 
ricerca oggetto del contratto  

− di essere a conoscenza delle limitazioni poste dal bando di selezione per la stipula del contratto 
in parola; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della 
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propria residenza o del recapito. 

− ai soli fini della stipula del contratto, per coloro che abbiano cittadinanza in un paese diverso  a 
quelli componenti l’Unione Europea, dalla Svizzera, dalla Norvegia e dall’Islanda, di essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo che copra l’intera durata del  
contratto; tale requisito non richiesto per la mera partecipazione alla selezione 

 
Allega alla presente: 

1 copia di un documento di identità in corso di validità (datato e firmato) 
2 curriculum vitae (datato e firmato) 
3 elenco di eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la 

propria qualificazione in relazione alla collaborazione; 
4 Dichiarazione di titolarità di contratti in essere stipulati con altre strutture dell’Ateneo 

indicandone la  tipologia contributo-fiscale 
 
esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale 
 
con riferimento alla pubblicazione degli esiti del concorso sul sito del Dipartimento di Fisica 
 
il sottoscritto : 
 

acconsente alla pubblicazione del proprio nome 
non acconsente alla pubblicazione del proprio nome 

 
 
 
Data                                                                                                          Il Dichiarante 
 
 
 
__________________      _________________________ 
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Fac-simile curriculum vitae 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A ____________________________ 

 
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n. 445 e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
e ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni e dell’atto di notorietà”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data         Il Dichiarante 

 

__________________________                                         ________________________________ 
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Elenco documenti e pubblicazioni  
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________ 

  
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite penalmente ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e che questa Amministrazione effettuerà controlli, anche 
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati 
 

ALLEGA I DOCUMENTI E LE PUBBLICAZIONI DI SEGUITO ELENCATI E DICHIARA 
CHE I DOCUMENTI ALLEGATI PRODOTTI IN COPIA SONO CONFORMI AGLI 
ORGINALI (ai sensi dell’art.19 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5.  

 

6. 
 

7. 
 

8.  

 

9. 
 

 

     Data          Il Dichiarante 

 

__________________________                                            _______________________________ 

 
 
 

 

NOTE ESPLICATIVE: 

In caso di righe  insufficienti continuare su un foglio allegato dandone indicazione nell’elenco di cui sopra. 

 
 


