
SISSA
Scuola
lnternazionale
Superiore di
Studl Avanzatl

0,t1.5 -t115 N l",|

Nomina Commissione

Prot

Oggetto: Bando D.D. 7312020 d.d. 05.02.2020
giudicatrice

AtEa dgoEo umane
t ficio ri.oEo umane

Ma Bonomea, 265
341 36 lrieste - ltaly
T +39 0403787't 11
E ufficiorisoGgumane@sissa.it
sis.sa.it

IL DIRETTORE

Vista la legge 31.12.2010, n. 240, in particolare I'aÉ..22i
Visto il D.D. n.12'l d.d.05.03.2012;
Visto il D.D. n.295 del 21.05.2012, con cui vengono attivate le Aree scientifiche
della SISSA;
Vlsto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di
ricerca della SISSA, emanato, con modificazioni, con proprio D.D. n.130 d.d.
04.03.2016 ai sensi dell'art. 22 della legge 30.12.2O1O, n.240;
Viste le deliberazioni assunte dal Senato Accademico della SISSA nell'adunanza
del 26.11.2019 e dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella seduta d.d.
10.12.20',t9;
Visto il bando emanato con D.D. n. 73l2O2O d.d. 05.02.2020 con il quate è stata
indetta la procedura selettiva pubblica per titoli per il conferimento di un assegno
per lo svolgimento di attività di ricerca presso l'Area Neuroscienze della SISSA,
vertente su "Caratterizzazione istologica-anatomica della coÉeccia visiva del
ratto" Area 1 1 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, seftore
concorsuale 11|E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOB|OLOG|A E
PSICOMETRIA (s.s.d. M-PS|/02 - PSICOBIOLOG|A E PSTCOLOGTA), deila
durata di 12 mesi, non rinnovabile, referente scientifico prof. Franco Davide
Zoccolan, con copertura finanziaria a carico dei fondi della Scuola assegnati
all'Area di Neuroscienze;
Acquisita dal prof. Franco Davide Zoccolan, referente scientifico della posizione
sopra citata, la composizione della Commissione giudicatrice preposta alla
selezione in questione;

DECRETA

Art. 1 La Commissione giudicatrice della selezione pubblica per titoli per il
conferimento di un assegno per lo svolgimento di attivita di ricerca presso l,Area
Neuroscienze della SISSA, vertente su ..Caratterizzazione istologica-anatomica
della coÉeccia visiva del ratto" Area 1 1 - Scienze storiche, filosofiche,
pedagogiche e psicologiche, settore concorsu ale 1ilE1 - PSICOLOGIA
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSTCOMETRTA (s.s.d. M-PSUO2
PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA), della durata di 12 mesi, non rinnovabite,
referente scientifico prof. Franco Davide Zoccolan, con copertura finanziaia a
carico dei fondi della Scuola assegnati all'Area di Neuroscienze, è così composta:
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Prof.ssa Domenica Bueti

Prof. Mathew E. Diamond

Prof. Davide Zoccolan

rrieste, 10 t-14fl.2020

professore ordinario per il settore
concorsuale 05/D'l Fisiologia - Area 05
Scienze biologiche presso I'Area
Neuroscienze della SISSA - Presidente

professore ordinario per il settore
concorsuale 05/Dl Fisiologia - Area 05
Scienze biologiche presso I'Area
Neuroscienze della SISSA - Membro

professore associato (L.240110) per il settore
concorsuale 111É1 Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria - Area 1 'l Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e
psicologiche presso l'Area Neuroscienze
della SISSA - Membro con funzioni di
Segretario

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo
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