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AVVISO PER IL CONFERIMENTO  

DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

 

 

L’Istituto dei Sistemi Complessi con sede in Via dei Taurini, 19 - 00185 – Roma intende avvalersi di un 

esperto di elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività:  

 

“Studio della dinamica non-lineare di superconduttori sottomessi a un campo periodico”  

 

Il Collaboratore dovrà essere particolarmente esperto in:  

 

Fisica teorica della materia, in particolare formalismo di Keldysh per sistemi many-body fuori del 

equilibrio. 

 

Problematiche di ricerca inerenti ai sistemi superconduttori a bassa dimensionalità, in particolare per 

quanto concerne la dinamica BCS fuori dal equilibrio. 

 

Risoluzione numerica di dinamiche non-lineare  

 

In particolare, il collaboratore svolgerà la seguente attività: 

 

Un superconduttori sottomesso a un drive periodico può entrare in una fase dinamica di oscillazioni 

del parametro d’ordine a una frequenza diversa del drive chiamata fase di Rabi-Higgs. Intendiamo 

disegnare degli esperimenti per trovare il modo di Rabi-Higgs usando le tecniche disponibili al 

gruppo di P. Raychaudhuri in Mumbai, partner del presente progetto congiunto, e nei films di 

cuprati studiati a Sapienza-ISC.  In particolare verrà analizzato lo spettro di  tunneling. Una delle 

caratteristiche del modo di Rabi-Higgs e’ la comparsa di una inversione di popolazione di quasi 

particelle che ci aspettiamo sia rilevabile nel tunneling anche non risolto in tempo.  Inoltre si 

generalizzeranno i metodi basati su pseudospin per studiare la dinamica dei superconduttori eccitati 

uniformemente a eccitazioni non-uniformi come quelle rilevanti per studiare i dispositivi 

superconduttori sviluppati a Sapienza-ISC.      

 

 

L’attività sarà svolta nell’ambito del progetto PGR04879- SuperTop- Fasi topologiche della materia in 

materiali superconduttori in 2D – CUP B82F17002000001 - Responsabile Scientifico Dr.ssa Lara 

Benfatto. 

 

Competenze richieste/requisiti del collaboratore:  

 

1) Esperienza in fisica teorica della materia, in particolare formalismo di Keldysh per sistemi many-body 

fuori del equilibrio. 

 

2) Conoscenza delle problematiche di ricerca inerenti ai sistemi superconduttori a bassa dimensionalità, 

in particolare per quanto concerne la dinamica BCS fuori dal equilibrio. 

 

3) Capacità di risoluzione numerica di dinamiche non-lineare  

 

 

L’incarico è conferito sotto forma di collaborazione occasionale. 

 

La durata dell’incarico è fissata in 1 (un) mese. 

 



 

     

Il compenso totale previsto per lo svolgimento dell’incarico è fissato in euro 2.200,00= (lordo 

percipiente), da corrispondere con le modalità che saranno inserite nel contratto e comunque a seguito di 

verifiche periodiche dell'attività svolta. 

 

L’attività dovrà essere svolta presso la sede dell’Istituto dei Sistemi Complessi Sede Sapienza, presso il 

Dipartimento di Fisica dell'Università di Roma La Sapienza – 00185 Roma. 

 

Le domande, corredate dal curriculum vitae, dovranno pervenire per raccomandata A/R, oppure essere 

consegnate a mano presso CNR ISC in Via dei Taurini n. 19 – 00185 Roma, oppure inviate tramite Posta 

Elettronica Certificata (PEC) all’ indirizzo protocollo.isc@pec.cnr.it, entro giorni 14 dalla pubblicazione 

del presente avviso sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it – Servizi - Lavoro e Formazione. 

 

In caso di invio a mezzo raccomandata A/R si chiede di anticipare la domanda via email al seguente 

indirizzo: isc@isc.cnr.it. 

 

Il conferimento dell’incarico è disciplinato dal “Disciplinare per il conferimento di incarichi di 

collaborazione” disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 30/2009. 

 

 

 

 

Il Direttore f.f. 

Dr. Josè Guillermo Garcia Lorenzana 
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