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VISTO 
VISTO 
VISTA 
VISTO 

VISTO 
VISTO 
VISTO 

VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

Il Direttore 

il O. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
il O. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la legge 30.12.2010, n. 240, ed ln particolare l'art. 22; 
lo Statuto della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati pubblicato in G.U. in data 
13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012; 
il O.O. n. 121 del 05.03.2012; 
i! O.O. n. 295 del 21.05.2012, con cui vengono attivate le Aree scientifiche della SISSA; 
il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca della SISSA, 
emanato, con modificazioni, con proprio O.O. n.130 del 04.03.2016 ai sensi dell'art. 22 della 
legge 30.12.201 O, n. 240; 
le deliberazioni assunte dal Senato Accademico della SISSA nell'adunanza del 26.06.2018 e 
dal Consiglio di Amministrazione della SJSSA nella seduta di data 03.07.2018; 
il bando emanato con O.O. n.433 del 06.07.2018, con il quale 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 "Meccanismi neurali nei 
processi linguistici", settore concorsuale 11 /E1 Psicologia generale, psicobiologia e 
psicometria (s.s.d. M-PSl/02) dell'Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e 
psicologiche, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, referente scientifico prof. 
Alessandro Treves, con copertura finanziaria a carico del progetto R_AL TR
INT _NEUR_ Treves_0339 - Progetto HFSPO "Analog computations underlying language 
mechanisms" (RGP057/2016) - Prof. Treves, nel cui esclusivo interesse verrà svolta l'attività di 
ricerca; 
il O.O. n. 475 del 08.08.2018, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice 
preposta alla selezione pubblica sopra citata; 
gli atti della selezione pubblica ed il relativo verbale; 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvati gli atti della 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 "Meccanismi neurali nei processi linguistici", settore concorsuale 11/E1 
Psicologia generale, psicobiologia e psicometria (s.s.d. M-PSl/02) dell'Area 11 Scienze 
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, della durata di 12 mesi, eventualmente 
rinnovabile, referente scientifico prof. Alessandro Treves, con copertura finanziaria a carico del 
progetto R_AL TR-INT _NEUR_ Treves_0339 - Progetto HFSPO "Analog computations 
underlying language mechanisms" (RGP057/2016) - Prof. Treves, nel cui esclusivo interesse 
verrà svolta l'attività di ricerca, nonché Ja seguente graduatoria di idoneità, con le votazioni a 
fianco indicate: 
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