
                  
                     
ALLEGATO A 
 
 

Posizione 1 - AREA NEUROSCIENZE 
 
 
Selezione per titoli e progetto 
 
 
Attività di ricerca nell’ambito della seguente tematica: “Social decision making: a multi-
disciplinary approach in the investigation of decision making in emergency situations” 
Termine ultimo del programma di ricerca: 30 aprile 2015;  
Requisiti curriculari minimi: 
- Laurea specialistica in Psicologia/Biologia/Neuroscienze/Laurea vecchio ordinamento in 
Psicologia/Biologia; 
- esperienze già maturate in Neuroscienze Cognitive; 
Il possesso del dottorato di ricerca in Neuroscienze Cognitive costituirà titolo preferenziale. 
Ulteriori requisiti competenze e abilità richieste: conoscenza tecniche di Neuroimmagine 
(acquisizione e analisi dei dati); 
Durata dell’assegno: 20 mesi, subordinatamente all’espletamento delle pratiche necessarie 
ai sensi di legge, quali ad esempio i visti, fermo restando che l’attività di ricerca dovrà 
concludersi entro il 30 aprile 2015. 
Le mensilità assegnate possono essere eventualmente rinnovabili su fondi diversi da quelli 
del Fondo Sociale Europeo. 

 Importo annuo lordo dipendente dell’assegno: € 23.567,00 a carico del Progetto DIANET 
“Danube Initiative and Alps Adriatic Network” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il 
tramite della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (CUP: G93J12000220009). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
                     
 
 
 

Posizione 2 - AREA FISICA 
 
 
Selezione per titoli e progetto 
 
 
Attività di ricerca nell’ambito della seguente tematica: “Tecniche di simulazione di sistemi 
fortemente correlati in e fuori equilibrio” 
Termine ultimo del programma di ricerca: 30 aprile 2015;  
Requisiti curriculari minimi: 
- laurea specialistica o equivalente internazionale in Fisica; 
- esperienze già maturate in tecniche di simulazione di modelli per sistemi elettronici 
correlati. 
Il possesso del dottorato di ricerca in fisica costituirà titolo preferenziale. 
Durata dell’assegno: 20 mesi, subordinatamente all’espletamento delle pratiche necessarie 
ai sensi di legge, quali ad esempio i visti, fermo restando che l’attività di ricerca dovrà 
concludersi entro il 30 aprile 2015. 
Le mensilità assegnate possono essere eventualmente rinnovabili su fondi diversi da quelli 
del Fondo Sociale Europeo. 

 Importo annuo lordo dipendente dell’assegno: € 23.567,00 a carico del Progetto DIANET 
“Danube Initiative and Alps Adriatic Network” cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo per il 
tramite della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (CUP: G93J12000220009). 
 
 


