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OGGETTO: Approvazione gli afti delle procedure di selezione pubblica per titoli ed
esami per I'ammissione ai corsi di Ph.D in Neurobiologia per I'anno
accademico 2019120.

ll Direttore

VISTO il D.M. 45 del 08.02.2013 "Regolamento recante modalità di
accreditamento delle sedi e dei corsi di doftorato e criteri per
l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTI gli artt. 23, 24, 25 e 26 dello Statuto della Scuola pubblicato sulla G.U.
no. 36 del 13.02.20'12;

VISTO il D.D. 699 del 29.'11.2017 "Regolamento Didattico dei Corsi di
Philosophiae Doctor della SISSA";

VISTO il D-D. 51 del 06.02.2019 con cui è stato emanato il bando di concorso
per complessivi 60 posti di allievo dei corsi di "Philosophiae Doctor"
della Scuola di cui 4 attribuiti al corso di Ph.D in Neurobiologia;

VISTO n D.D. 25712019, prot. SISSA n. 10375-lll/6 del 16.05.2019 con cui
sono stati approvati gli atti della selezione di candidati extracomunitari
al corso di PhD in Neurobiologia ed assegnata una posizione;

VISTO il D.D. 468/2019, prot. SISSA n. 1772811UG del 29.08.2019 con cui è
stata nominata la commissione giudicatrice per l'ammissione al corso
di Ph.D in Neurobiologia per l'anno accademico 2019120:

VISTI gli atti della seconda selezione pubblica relativa al corso di Ph.D in
Neurobiologia per I'anno accademico 2019120, svoltasi il 26 e
27 .09.20'19, ed i relativi verbali;

CONSIDERATA l'urgenza di comunicare irisultati delle selezioni ai candidati
ammessi nelle more dell'approvazione degli atti da parte degli
organi accademici.

DECRETA

Art. I - Sono approvati gli atti della procedura di selezione pubblica citata in
premessa nonché la relativa graduatoria di merito con le votazioni di
seguito riportate:
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Candidati Titoli Orale Totale

Ferrarini Denise 27,7 70 97,7

Manzati Matteo 26,8 65 91,8

Marelli Federica 23,8 65 88,8

Hosseini Ati 23,8 60 83,8

Mirsadeghi Sara 26 50 76

Non sono risultati idonei i candidati: Alevyzaki Androniki. Apicella Rosamaria,
Furlan Andrea, Mari Martina, Mignanelli Marianna,Tuntevski Kiril

Art. 2 - Ai candidati ammessi verrà richiesto di formalizzare I'accettazione del
posto e della borsa di studio quanto prima.

Art. 3 - ll presente decreto venà portato a ratifica dei competenti organi nella
prima seduta utile.

Trieste, - 2 0TT. 2019 ll Direttore
(Prof. S. Ruffo)
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