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Emanato con Decreto del Direttore  
n.7-2012-Dip_FIS  del 08 febbraio 2012– allegato n.1 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 

 ASSEGNO PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

(ai sensi dell’art. 22, L. 240/2010) 

 
 

Art. 1 - Descrizione 
 

E’ indetta una selezione per titoli per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione 
ad attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica. 
 

Area scientifico-disciplinare/ 

Scientific area 

FIS/03 

Responsabile della 

ricerca/Tutor: 

Dott. Alessio Recati 
 

Titolo della ricerca/research 

title: 

Gas ultrafreddi con interazione dipolare 
 

Cold gases with Dipolar Interaction 
Obiettivo della 

ricerca/research goals: 

La ricerca come scopo finale punta alla realizzazione della teoria di 
Landau per sistemi dipolari fermionici in dimensionalità ridotta: 2D ed 
1D. Nonché all'identificazione di nuove fasi in questi sistemi tramite 
risposta lineare. 
Passi intermedi sono la determinazione delle oscillazioni collettive; la 
descrizione di sistemi polaronici; lo sviluppo di tecniche perturbative 
per i parametri di Landau. 
 
The long term goal of the project is on the one hand to build the 
Landau-Fermi liquid theory for dipolar Fermi gases in reduced 
dimensionality as well as to identify possible new phases within linear 
response theory. 
Intermediate steps are the calculation of the collective mode frequency; 
the description of polaron systems; the development of perturbative 
techniques for the Landau parameters.  

Importo lordo/anno 

Gross amount per year 

€ 23.799,03 annuale 

Costo complessivo 

(oneri inclusi)/anno 

Amount of the grant for the 

University 

 
€ 28.197,00 annuale 
 

Durata assegno: mesi 12 (rinnovabile) indicativamente da marzo 2012 
 
12 months (with possibility of renewal), since march 2012 
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L’assegno sarà finanziato nell’ambito del progetto Quantum Gases Beyond Equilibrium, 
finanziato dal programma IDEAS della Commissione europea, di cui il prof. Sandro Stringari 
è responsabile scientifico. 
 

Art. 2 – Requisiti 
 

Per la partecipazione alla selezione sono richiesti, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: 
 

1. Dottorato di ricerca in Fisica o 
materie affini conseguito presso 
Università italiane o all’estero, 
conseguito all'inizio del contratto. 

1. Doctoral degree in  Physics or 
related subject awarded by an 
Italian university, or equivalent title 
obtained abroad; candidates must 
obtain the doctoral title before the 
start of the grant 
 

2. conoscenza della lingua inglese a 
livello professionale. 

2. knowledge of the English 
language at a professional level. 
 

3. possesso di curriculum scientifico  
idoneo per lo svolgimento di 
attività di ricerca descritta nell’art. 
1; 
 

3. scientific and professional CV apt 
to undertake the research activity 
described in art. 1 

4. Esperienza comprovata nel campo 
di gas bosonici e fermionici 
degeneri con interazione dipolare. 
Conoscenza di base di tecniche 
perturbative. 
 

4. Advanced knowledge in dipolar 
Bose and Fermi degenerate 
gases. Basic knowledge of 
perturbation theories. 

5. per coloro che sono cittadini in un 
paese diverso da quelli 
componenti l’Unione Europea, o 
con il quale la stessa Unione 
abbia stipulato accordi di libera 
circolazione, di aver richiesto 
ovvero di essere in possesso di 
regolare permesso di soggiorno 
per lavoro autonomo che copra 
l’intera durata dell’assegno messo 
a bando (tale requisito non è 
richiesto per la mera 
partecipazione alla selezione); il 
mancato possesso del permesso 
di soggiorno alla stipula del 
contratto determina la decadenza 
del diritto alla sottoscrizione 
stessa. 

 

5. for the applicants who are citizens 
of a Country which is not a 
member of the European 
Community, or with which the 
European Community has 
stipulated afloat agreements, to 
already have or have made a 
request for a valid Autonomous 
Working Permit of Stay which 
covers the entire duration of the 
offered contract (this requirements 
is not mandatory for the mere 
participation to the selection); the 
absence of the Permit of Stay at 
the moment of the contract 
stipulation will block its forfeiture; 

Art. 3 - Domanda di partecipazione alla selezione 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, diretta al Direttore del Dipartimento di Fisica, 
redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al presente Bando, deve essere 
consegnata secondo una delle seguenti modalità: 
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• consegnata a mano 

in Segreteria del Dipartimento di Fisica – sig.ra Marina Zuanelli 
Università degli studi di Trento –  Dipartimento di Fisica 
Via Sommarive, 14 - 38123 POVO – TRENTO 
 
Indicare sulla busta: 
Domanda di partecipazione al Bando di selezione per Assegno - Decreto n. 7-2012 del 08/02/2012 

 
• inviata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Segreteria del Dipartimento di Fisica – sig.ra Marina Zuanelli 
Università degli studi di Trento –  Dipartimento di Fisica 
Via Sommarive, 14 - 38123 POVO – TRENTO 
 
Indicare sulla busta: 
Domanda di partecipazione al Bando di selezione per Assegno - Decreto n. 7-2012 del 08/02/2012 
 
 

• inviata a mezzo fax al seguente numero e indirizzo 
Segreteria del Dipartimento di Fisica – sig.ra Marina Zuanelli 
Università degli studi di Trento –  Dipartimento di Fisica 
Via Sommarive, 14 - 38123 POVO – TRENTO 
 

+39 0461 283934 
 
entro e non oltre le ore 12.00 del 29 febbraio 2012 pena l’esclusione dalla selezione. Per 
quanto concerne la spedizione tramite posta, saranno ammesse solo le domande pervenute 
entro il termine sopraindicato; non sarà pertanto presa in considerazione la data di spedizione. 
 
Nella domanda il candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione sotto la propria 
responsabilità: 

• 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 di 
tutte le limitazioni e di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dall’art. 7 del 
Bando stesso; 

• 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: 

• un progetto di ricerca coerente con gli obiettivi della ricerca; 

• un curriculum scientifico-professionale che dimostri competenze utili per lo svolgimento 
dell’attività di ricerca; il curriculum deve essere datato e sottoscritto dal candidato; 

• eventuali pubblicazioni, attestati e ogni altro titolo ritenuto utile a comprovare la propria 
qualificazione in relazione al progetto di ricerca (inserire l’elenco dei titoli e pubblicazioni che 
deve essere datato e sottoscritto dal candidato). 

• Attestazione del superamento dell’esame finale di dottorato 

• Copia fotostatica del documento di identità o altro documento di riconoscimento. 
 
L’Amministrazione non 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 
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mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi 
postali non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.  
I candidati potranno provvedere, entro tre mesi dall’espletamento della selezione, al recupero, a 
proprie spese, delle eventuali pubblicazioni allegate alla domanda; trascorso il periodo indicato 
l’Amministrazione non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni. 
 
 

Art. 4 - Commissione giudicatrice e modalità di svolgimento della selezione 
 

La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore del Dipartimento prof. Giuseppe Dalba ed 
è composta da docenti, ricercatori ed eventualmente esperti esterni tra i quali il Responsabile 
del programma.  
I criteri di valutazione sono predeterminati dalla stessa Commissione. 
La selezione tenderà ad accertare la preparazione, l’esperienza e l’attitudine alla ricerca dei 
candidati. Essa consisterà nella valutazione comparativa del programma di ricerca, del 
curriculum scientifico - professionale e dei titoli presentati.  
La valutazione è espressa in centesimi. Sono considerati idonei i candidati che avranno 
conseguito una valutazione di almeno 60/100.  
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
La graduatoria viene pubblicata sul sito dell’Ateneo e del Dipartimento 
http://www.unitn.it/dphys/7617/borse-e-assegni-di-ricerca 
 
 

Art. 5 - Conferimento dell’assegno di ricerca 
 

Il Direttore, con proprio decreto, provvede all’approvazione degli atti della selezione e alla 
nomina del vincitore. Al candidato utilmente collocato nella graduatoria verrà data 
comunicazione scritta del conferimento dell’assegno.  
Il candidato, a pena di decadenza, dovrà stipulare, entro il termine perentorio di giorni 5 dalla 
data di ricezione della predetta comunicazione, il relativo contratto. La mancata stipulazione del 
contratto nel termine sopraindicato determina la decadenza del diritto all’assegno.  
In caso di rinuncia dell’avente diritto, prima che questi abbia iniziato l’attività di ricerca, subentra 
il candidato successivo nella graduatoria degli idonei.   
Il pagamento dell’assegno è effettuato in rate mensili posticipate. 
 
 

Art. 6 - Obblighi del titolare dell’assegno 
 

Il titolare dell’assegno è tenuto a svolgere gli impegni stabiliti dal contratto individuale e dal 
Regolamento per gli assegni di ricerca di cui all’art. 22, Legge 240/2010 (emanato con DR. 117 
del 1 marzo 2011) pena la decadenza stessa. 
I compiti del titolare dell’assegno, determinati dal contratto individuale, sono svolti sotto la 
direzione del Responsabile della ricerca (Tutor), il quale verificherà l’attività svolta. I compiti 
assegnati devono prevedere una specifica attività di ricerca.  
Il titolare dell’assegno è tenuto a presentare al Consiglio del Dipartimento di Fisica una 
relazione finale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti, validata dal Responsabile della 
ricerca.  
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Art. 7 - Incompatibilità e divieto di cumulo  
 

Non può partecipare alla selezione il personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di 
ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo 
economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui 
diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di 
ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del DPR 382/1980.  
Non può altresì partecipare al presente Bando chi abbia relazione di coniugio o un grado di 
parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
Dipartimento di Fisica ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di amministrazione dell'Ateneo. 
Non può inoltre partecipare al presente Bando chi svolge/ha svolto attività di ricerca ai sensi 
dell’art. 22, L. 240/2010 di durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, superiore a 4 
anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di 
ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La durata complessiva dei 
rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all’art. 22, L. 240/2010 e dei contratti di cui 
all'art. 24, L. 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi, 
statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all’art. 22, comma 1 L. 240/2010, con il 
medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini 
della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o 
per motivi di salute secondo la normativa vigente. 
La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea 
specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o 
all'estero. 
L’assegno, di cui al presente Bando, non può infine essere cumulato: 

• con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da 
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di 
ricerca dei titolari; 

• con altri analoghi contratti di collaborazione di ricerca, neppure in altre sedi universitarie. 
 
 

Art. 8 - Risoluzione, recesso  
 

Costituisce causa di risoluzione del rapporto l’inadempimento grave e rilevante ai sensi dell’art. 
1460 c.c. da parte del titolare dell’assegno, segnalato motivatamente dal Responsabile della 
ricerca (Tutor) al Direttore del Dipartimento. 
In caso di recesso dal contratto, l’assegnista è tenuto a darne un preavviso pari a non meno di 
30 giorni. 
All’assegno, di cui al presente Bando, si applicano in materia fiscale e previdenziale le 
disposizioni di cui all’art. 22, comma 6, L. 240/2010. 
Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l’Università provvede alla 
copertura assicurativa. 
Per quanto non specificato nel presente Bando, si fa riferimento alle norme contenute nella 
Legge 240/2010 e nel Regolamento per gli assegni di ricerca emanato con D.R. n. 117 dd. 
1.03.2011 adottato da questa Università per il conferimento degli assegni ad attività di ricerca. 
 
 

Art. 9 - Dati personali  
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”), i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e 
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per la finalità della presente selezione e saranno oggetto di trattamento svolto -con o senza 
l’ausilio di sistemi informatici- nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di 
riservatezza.  
Il Titolare dei dati personali è l’Università degli Studi di Trento, con sede in via Belenzani 12, 
38122 Trento (TN).  
Per maggiori informazioni e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003 i candidati 
interessati possono rivolgersi ai seguenti recapiti: 0461 – 281504 – Fax 0461 - 283934. 
 
 
 
Trento, 08 febbraio 2012 

 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Giuseppe DALBA 


