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TRACCE DELLE PROVE D’ESAME ESTRATTE A SORTE 
 
TRACCIA N.2 A CARATTERE GENERALE 
Il candidato descriva una tematica pertinente all’area strategica relativa al presente concorso e che 
ritiene di particolare interesse descrivendo lo stato dell’arte, i problem aperti, l’impatto che tale ricerca 
potrebbe produrre ed in particolare le metodologie teoriche e/o sperimentali rilevanti in questo 
ambito. Il testo deve essere redatto in lingua inglese. Il testo scritto non deve superare la lunghezza 
di due facciate di foglio protocollo. 
The candidate should describe a research topic relevant to the strategic area related to this selection 
procedure, which he/she considers of particular interest, describing the state of the art, the open 
problems, the impact that such research could produce and in particular, the relevant theoretical and/or 
experimental methodologies in this field. The text must be written in English. The written text must 
not exceed the length of two pages. 

 
TRACCIA N. “A” A CONTENUTO TEORICO-PRATICO 
Il candidato scelga uno dei tre articoli proposti e rediga un abstract in inglese della lunghezza massima 
di 150 parole. 
The candidate should choose one of the enclosed papers and write an abstract in English. The abstract 
must not exceed 150 words. 
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TRACCE DELLE PROVE D’ESAME NON ESTRATTE 
 
TRACCIA N.1 A CARATTERE GENERALE 
Il candidato descriva una tematica di ricerca pertinente all'area strategica relativa al presente concorso 
e che ritiene di particolare interesse descrivendo lo stato dell'arte, le metodologie teoriche e/o 
sperimentali rilevanti e i problemi aperti in questo ambito e in particolare l'impatto che tale ricerca 
potrebbe produrre. Il testo deve essere redatto in lingua inglese. Il testo scritto non deve superare la 
lunghezza di due facciate di foglio protocollo. 
The candidate should describe a research topic relevant to the strategic area related to this selection 
procedure, which he/she considers of particular interest, describing the state of the art, the relevant 
theoreticat and/or experìmental methodologies and the open problems in this field and in particular, 
the impact that such research could produce. The text must be written in English. The written text must 
not exceed the length of two pages. 
 
TRACCIA N.3 A CARATTERE GENERALE 
Il candidato descriva una tematica di ricerca pertinente all'area strategica relativa al presente concorso 
e che ritiene di particolare interesse descrivendo lo stato dell'arte, le metodologie teoriche e/o 
sperimentali rilevanti, l'impatto che tale ricerca potrebbe produrre e in particolare i problemi aperti in 
questo ambito. Il testo deve essere redatto in lingua inglese. Il testo scritto non deve superare la 
lunghezza di due facciate di foglio protocollo. 
The candidate should describe a research topic relevant to the strategie area related to this selection 
procedure, which he/she considers of particular interest, describing the state of the art, the relevant 
theoretical and/or experimental methodologies, the impact that such research could produce and in 
particular, the open problems in this field. The text must be written in English. The written text must 
not exceed the length of two pages 

 
TRACCIA N. “B” A CONTENUTO TEORICO-PRATICO 
Il candidato scelga uno dei tre articoli proposti e rediga un abstract in inglese della lunghezza 
massima di 150 parole. 
The candidate should choose one of the enclosed papers and write an abstract in English. The 
abstract must not exceed 150 words. 

 
TRACCIA N. “C” A CONTENUTO TEORICO-PRATICO 
Il candidato scelga uno dei tre articoli proposti e rediga un abstract in inglese della lunghezza massima 
di 150 parole. 
The candidate should choose one of the enclosed papers and write an abstract in English. The abstract 
must not exceed 150 words. 










































































































	BANDO N. 368.36 RIC – AREA STRATEGICA “ATOMI FOTONI MOLECOLE”
	TRACCE DELLE PROVE D’ESAME ESTRATTE A SORTE
	TRACCE DELLE PROVE D’ESAME NON ESTRATTE
	ADPA879.tmp
	BANDO N. 368.36 RIC – AREA STRATEGICA “ATOMI FOTONI MOLECOLE”
	TRACCE DELLE PROVE D’ESAME ESTRATTE A SORTE




