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Art. 1 

È indetta una selezione per titoli finalizzata al conferimento di n. 1 borsa di studio destinata a dottorandi 
non beneficiari di borsa di studio di dottorato ed iscritti al Dottorato in Fisica dell’Università degli Studi di 
Trento secondo le seguenti modalità: 

Titolo della ricerca 

Studio teorico dei gas quantistici e dei fluidi di luce 

Research Title 

Theory of quantum gases and fluids of light 

Oggetto 

Il lavoro  ha come oggetto l'indagine teorica delle 
proprietà di gas quantistici e di fotoni in dispositivi 
fotonici in cui gli atomi o i fotoni sono soggetti a 
campi di gauge artificiali, tali da indurre 
comportamenti peculiari nello spettro delle 
eccitazioni e nelle eccitazioni di bordo, analoghi a 
quelli dell'effetto Hall quantistico.  
  

Subject 

The work is aimed to investigating the properties 
of quantum gases and photons in photonic 
devices, where atoms or photons are subject to 
artificial gauge fields, such to induce peculiar 
structures in the excitation spectrum and in 
boundary states, analogous to  those of the 
quantum Hall effect.  

Tutor 

Prof. Sandro Stringari/ dott. Iacopo Carusotto 

Durata/ 

36 mesi 

La durata della borsa di studio non può eccedere 
la durata del progetto di ricerca e può coincidere 
al massimo con il periodo compreso fra la data di 
iscrizione al dottorato ed il conseguimento del 
relativo titolo. 

Duration  

36 months 

The duration of the scholarship cannot exceed the 
duration of the research project and it can only 
last between the date of the enrollment in the PhD 
programme and the conferral of the PhD title 



 

 

Emanato con Decreto del Direttore  
n. 5-DFI del 26 novembre 2012 (allegato n. 1) 

 

BANDO DI SELEZIONE PER IL  

CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO DESTINATA A DOTTORANDI NON BENEFICIARI DI BORSA DI 

STUDIO DI DOTTORATO ED ISCRITTI AL DOTTORATO IN FISICA 

 

2 

 

Progetto/Project 

Quantum Gases Beyond Equilibrium 

Importo lordo / Total gross amount 

(esclusi gli oneri INPS / INPS burden excluded) 

2273,08 bimestrali/bimonthly 

Erogazione borse / Modality of payment: 

bimestrale anticipato/every two months 

 

Art. 2 

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

• essere iscritto al Dottorato in Fisica 
dell’Università degli Studi di Trento e non 
essere beneficiario di borsa di studio di 
dottorato 

• Laurea Specialistica/Magistrale in Fisica, 
o titolo conseguito all’estero riconosciuto 
come equipollente all’anzidetto titolo 
italiano ai fini della selezione; 

• competenze in fisica teorica dei sistemi a 
molti corpi, meccanica statistica e ottica 
quantistica;  

• to be enrolled at the PhD in Physics of the 
University of Trento and not to have been 
awarded with a doctoral grant; 

 

• Master degree in Physics obtained in Italy 
or abroad recognized as equivalent to the 
above mentioned title; 

 

• expertise in theoretical many-body 
physics, statistical mechanics and 
quantum optics.  

 

Art. 3 
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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 nelle seguenti 

modalità: 

a) consegnata a mano a: 

Domanda di partecipazione al bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio destinata a 
dottorandi non beneficiari di borsa di studio di dottorato ed iscritti al Dottorato in Fisica 

Segreteria del Dipartimento di Fisica 
Università degli Studi di Trento 
Via Sommarive, 14 
38123 Povo di Trento (TN) 
 
b) inviata a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Domanda di partecipazione al bando di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio destinata a 
dottorandi non beneficiari di borsa di studio di dottorato ed iscritti al Dottorato in Fisica 

Segreteria del Dipartimento di Fisica 
Università degli Studi di Trento 
Via Sommarive, 14 
38123 Povo di Trento (TN) 
 
c) trasmessa via fax al numero  

+39 0461 283934 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 dicembre 2012, (per il rispetto del termine predetto farà 
fede la data di ricezione da parte della Segreteria – Università degli Studi di Trento), pena l'esclusione 
dal concorso. 
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, il codice fiscale e, se 

possibile, il numero telefonico); 

• di essere in possesso dei titoli richiesti indicati all'articolo 2 del presente bando; 
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• di essere a conoscenza delle incompatibilità derivanti dalla titolarità della presente borsa; 

• 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: 

• fotocopia di un documento di identità valido datata e firmata; 

• curriculum vitae datato e firmato; 

• documenti, o dichiarazione sostitutiva, attestanti il possesso di eventuali titoli volti a provare 

la propria qualificazione in relazione alla selezione; 

• elenco dei titoli presentati; 

L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da mancata, 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici 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 

La Commissione nominata dal Direttore di 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. 

La graduatoria viene pubblicata sul sito web del Dipartimento alla pagina:  

http://www.unitn.it/dphys/7617/borse-e-assegni-di-ricerca 

La stessa non potrà essere utilizzata per l’assegnazione di ulteriori borse di studio.  
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Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.  

Art. 5 

Al vincitore verrà data comunicazione scritta dell’assegnazione della borsa di studio. 

La borsa di studio potrà decorrere dal giorno successivo all’approvazione degli atti del concorso. 

Il vincitore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della 

predetta comunicazione, i seguenti documenti: 

a. accettazione della borsa di studio; 

b. dichiarazione di essere a conoscenza che la presente borsa non può essere cumulata con altre 

borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 

c. modulo relativo ai dati anagrafici per l’effettuazione del pagamento della borsa di studio. 

Il titolare della borsa che intenda rinunciare è tenuto a darne comunicazione alla struttura di riferimento. 

Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di effettivo godimento della borsa fino alla data di 

decadenza. 

Al termine dell’attività il borsista è tenuto a presentare una relazione al Consiglio di Dipartimento in 

merito alla ricerca svolta, approvata dal docente responsabile. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando (ed in particolare relativamente ai Diritti e 

doveri dei borsisti) si rinvia al Regolamento dell’Università di Trento in materia di borse di studio a 

progetto emanato con D.R. n. 771 del 03/10/2006. 

Il responsabile del procedimento amministrativo è la Segretaria di Dipartimento. 

 

 

Il Direttore del Dipartimento di Fisica 

Prof. Lorenzo Pavesi 
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DOMANDA DI AMMISSIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE 
(D.P.R. 445/2000) 

 
Al Direttore 
del Dipartimento di Fisica 
prof. Lorenzo Pavesi 
Università degli Studi di Trento 
via  Sommarive, 14 
38123 Povo di Trento 
+39 0461 281504 
+39 0461 283934 
 

ADMISSION APPLICATION FORM 
DECLARATION SUBSTITUITING  

AFFIDAVIT  
(D.P.R. 445/2000) 

 
To the Head 
of the Department of Physics 
prof. Lorenzo Pavesi 
University of Trento 
via  Sommarive, 14 
38123 Povo di Trento 
+39 0461 281504 
+39 0461 283934 
 

  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/00: as delivered in art. 46 del D.P.R. 445/00: 

 
Il sottoscritto/ The 
undersigned  _________________________________________ 
  
nato a/ 
born in _________________________ il / on the _________________________ 
 Città, provincia / city, country  Giorno-mese anno / day-month-year 

 
residente 
a/resident in  ______________________ ___________          __________________________ 

 

 Città, provincia / city, country 
 

CAP /postal code        Via, n. /street, street no.  

codice fiscale / Italian Tax 
IdentificationNumber __________________________________________________ 
    

recapito eletto ai fini del concorso:  address during the Call: 

______________________ ______________ ___________________________ 
città, provincia / city, country        CAP /postal code Via, n. /street, street no. 
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CHIEDE  
ASKS 

− di partecipare alla selezione per titoli per il conferimento 
di n. 1 borsa di studio destinata a dottorandi non 
beneficiari di borsa di studio di dottorato ed iscritti al 
Dottorato in Fisica dell’Università degli Studi di Trento. 

− to participate at the selection based                            
on titles for the conferral of n. 1 study grant for 
doctoral students not entitled to doctoral grant and 
enrolled to PhD in Physics of the University of Trento. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/00 e consapevole 
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non 
veritiere richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R., dichiara 
quanto segue: 
 

 
For this, under his/her own responsibility, to the delivery 
and effects art. 46 del D.P.R. 445/00 he/she is aware of 
the criminal sanctions in case of falsity in the declarations 
as delivered in art. 76 del citato D.P.R., declares as 
following: 
 

− di essere cittadino/a ______________________; − to be ___________________ citizen; 

− di essere iscritto al dottorato in Fisica, __________ Ciclo, 
dell’Università degli Studi di Trento e non essere 
beneficiario di borsa di studio di dottorato; 

− to be enrolled at the PhD in Physics, ___________ 
Cycle, of the University of Trento and not to have 
been awarded with a doctoral grant; 

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

− to have a scientific  and professional CV adequate to 
development of research activity subject to the 
contract; 

− di essere in possesso di 

laurea in 

_________________________________ 

del previgente ordinamento; 

o laurea equipollente o equiparata in 

________________________________ 

 

− to have a Degree in: 

 

___________________________________________

___________________________ 

laurea specialistica in 

 

_________________________________ 

 

− laurea magistrale in 

Masters’ degree in: 

 

__________________________________ 
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_______________________________________ 

− titolo estero considerato equipollente ai fini della presente 
selezione 

 

_______________________________________ 

 

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

___________________________________ 

− Master degree in Physics obtained abroad; 
 

 

___________________________________ 

 

− to undertake to promptly communicate any address 
change. 

− di essere a conoscenza delle incompatibilità derivanti 
dalla titolarità della presente borsa; 

− to be aware of rules of incompatibility of this study 
grant with other  fellowships 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: The undersigned attaches to the present application: 

• fotocopia di un documento di identità valido datata e 
firmata; 

• curriculum vitae datato e firmato; 

• documenti, o dichiarazione sostitutiva, attestanti il 
possesso di                         eventuali titoli volti a 
provare la propria qualificazione in relazione alla 
selezione; 

• lista eventuali pubblicazioni; 

• elenco dei titoli presentati; 

• copy of a valid document dated and signed; 

• CV dated and signed; 

• documents, or a substituting declaration, 
considered relevant to assess the candidate’s 
abilities in relation to this Call;  

 

• list of publications, if any; 

• list of the presented titles;  

Il/La sottoscritto/a, infine, esprime il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 
rispetto del D.Lgsl. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

The undersigned, finally, gives consent to use his 
personal details, under the D.Lgsl. 196/2003  and later 
amendments and integrations, for the development of the 
present procedure.  
 

Con riferimento alla pubblicazione degli esiti del concorso 
sulla pagina Web dell’Università il/la sottoscritto/a 
 

Regarding the publication on the University’s Web page 
of the results of the selection,  the undersigned: 

□ acconsente alla pubblicazione del proprio nome; 
 
□ non acconsente alla pubblicazione del proprio nome. 

□ gives consent to the publication of his/her name; 
 
□ does not give consent to the publication of his/her 
name. 
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Luogo e data, / Place and date, _______________________________ 
 

 

 
_________________________________________ 

 (firma del dichiarante / signature of the applicant) 
 
* Allegare alla domanda copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità. 

  Please attach a copy of a valid ID to this application form. 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. n. 445/00) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI 
NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/00) 
- da compilare solo per cittadini comunitari – 

 

DECLARATIONS OF SUBSTITUITING AFFIDAVIT 
(art. 46 D.P.R. n. 445/00) 

DECLARATIONS SUBSTITUITING ATTESTED 
AFFIDAVIT 

(art. 47 D.P.R. n. 445/00) 
- to be filled in only by EU citizens - 

Il/La sottoscritto/a 
 
cognome       ______________________________ 
 
nome             ______________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
nato/a a         ______________________________ 

il                     ______________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e che 
codesta Amministrazione effettuerà controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati, 

DICHIARA (1) 

The undersigned 
 
surname       _______________________________ 
 
name            _______________________________ 
(for married women please indicate your maiden name) 
 

born in          _______________________________ 

on the           _______________________________ 

is aware that mendacious declarations will be legally 
prosecuted according to art. 76 del D.P.R. 445/00 and this 
Administration will carry out controls, randomly. On the 
veracity of the declarations submitted by the candidates,  

DECLARES (1) 

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................  

Luogo e data, / Place and date, _________________  
 _________________________________________ 
 (firma del dichiarante / signature of the applicant) 
(1) Il/La candidato/a può rendere tutte le eventuali 

dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 3 del bando. 
(1) The candidate can reclaim all the possible declarations 

substituting as stated in art. 3 of this call. 

 


