
Reg. SISSA n.

ilol.
{oe (zotf

ls+s't -il rs

vlsTo
vtsTo
VISTA
vtsTo

vtsro
vtsTo
vtsro

VISTE

VISTO

vrsTo

vrsTt

Art. I

SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni ed lntegrazioni;

il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

la legge 30.12.2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22i

lo statuto della scuola lntemazionale superiore di studi Avanzati pubblicato in G.u. in data

'13.02.2012, in vigore dal 28.02.2012,

il D.D. n. 121 d.d.05.03.2012;
il D.D. 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 attivita 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 30.12.2010, n. 240;

le deliberazioni assunte dal senato Accademico della slssA nell'adunanza del 18.09,2018 e

dal Consiglio di Amministrazione della SISSA nella seduta del 25 09.2018;

il bando emanato con D.D. n. 615 d.d. 19.10.2018 con il quale è stata indetta la procedura

selettiva pubblica per titoli per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attivita di

ricerca presso l'Area Neuroscienze della slssA, vertente su "Apprendimento statlstico e

apprcndimento della lettura nei bambini", settore concorsuale 111E1 - PSICOLOGIA

GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (s.s d. M-PS|/o1 -PSICOLOGIA
GENERALE) dell'Area 11 - SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, PEDAGOGICHE,

PSICOLOGICHE, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, referente scientifico prof.

Davide Crepaldi, con copertura finanziaria a carico del progetto:

R-H2O2O-SIG-ERC-NEUR-Crepaldi-0332 - H2020-ERC-2015-STG$79010" Titolo

pògetto:,,The reading brain as a statisticat learning machine " Prof, Davide Crepaldi, nel cui

esciusivo interesse verra svotta l'attivit6 di ricerca (Codifica UGOV del

progetto: R-H2O2O-SIG-ERC-NEUR-Crepaldi-0332; CUP: G92F16000120006; Aftivita /

unità lavoro: costi rendicontabili, Acronimo del progetto: STATLEARN.; Titolo completo del

progetto: The reading brain as a statistical leaming machine; Ente finanziatore: European

commission; canale di finanziamento: ERC Strating Grant; Codici identificativi del progetto:

Grant agreement No: 679010);

il D.D. n.690 d.d. 19.11.2018, con il quale è stata nominatia la commissione giudicatrice

preposta alla selezione pubblica sopra citata;

gli atti della selezione pubblica ed il relativo verbale;

DECRETA

sono approvati gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli per il conferimento di un

assegno per lo svolgimento di attivita di ricerca presso l'Area Neuroscienze della slssA

vertente su .'Apprendimento statistico e apprendimento della lettura nei bamblnl", settore

concorsuale 11/E1 - PSICOLOGIA GENERALE, PSICOBIOLOGIA E PSICOMETRIA (s.s.d.

M-PSuo1-PSICoLoGIAGENERALE)dell'Area11-SclENzESToRlcHE'FlLoSoFlcHE'
PEDAGOGICHE, PSICOLOGICHE, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile,

referente scientifico prof. Davide Crepaldi, con copertura fìnanziaria a carico del progetto:

R-H2o2o-SIG-ERC-NEUR-crepaldlo332-H2020-ERC.2015-STG679010".Titolo
progetto: ', The reading brain as a statistic€l learning machine " Prof. Davide crepaldi, nel cui

esciusivo interesse verra svolta I'attivita di ricerca (Codifica UGOV del
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SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

unita tavoro: costi rendicontabili; Acronimo del progetto: STATLEARN.; Titolo completo del

progetto: The reading brain as a statistical learning machine; Ente finanziatore: European

iommission; Canale di finanziamento: ERC Strating crantì Codici identifìcativi del progetto:

Grant agreement No: 679010), nonché la seguente graduatoria di idoneità:

candidato Punteggio

Jana HASENAECKER 50 su 60

Trieste, 28 NoI/. 2018
IL DIREfiORE

prof. Stefano Ruffo
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