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Oggetto: Approvazione atti Bando di selezione D.D.755/2019 per il conterimento
di un assegno di ricerca presso I'Area Neuroscienze

IL DIRETTORE

Visto il D. Lgs.30.03.2001, n. 165 e successive moditicazioni ed integrazioni;
Visto il D. Lgs.30.06.2003, n. 196 e successive modilicazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30.12.201O, n.24O, ed in particolare l'art.22;
Visto lo Statuto della Scuola lnternazionale Superiore di Studi Avanzati pubblicato
in G.U. in dala 13.02.2012. in vigore dal28.02.2012;
Visto il D.D. n. 121 d.d. 05.03.2012;
visto il D.D. n. 295 del21.05.2012, con cui vengono attivate le Aree scientifiche
della SISSA;
Richiamato 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 3O.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.
10.12.20191
Visto il bando emanato con D.D. n. 755/2019 d.d. 30.12.2019 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 "Base Neuronale della Percezione Tattile" Area 05 - Scienze
biologiche, setlore concorsuale 05/D1 FISIOLOGIA (s.s.d. BIO/09 -
FISIOLOGIA), della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, referente
scientifico prof. Diamond Mathew Ernest, con copertura finanziaria a carico del
progetto:
R_FP7_COOP_NEUR_Treves_01 45 - FP7-|CT-2O1 1 -600725'GRIDMAP' - Pl
precedente Prof. Treves, delega dd 23110/19 - a ulilizzo Prof. Diamond Codifica
UGOV del progetto: R-FP7-COOP-NEUR-Treves_0145 CUP:
G91J13000000002 Attività / Unità lavoro: overheads Acronimo del
progetto:GRIDMAP Titolo completo del progetto:"Grid cells: From brains to
technical implementation" - Ente linanziatore: Commissione Europea
Canale di finanziamento: FP7 COOPEBATION Codici identificativi del
progetto:Grant Agreement n. 600725, nel cui esclusivo interesse verrà svolta
l'attività di ricerca;
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DECRETA

Art. 1 - di approvare gli atti della procedura selettiva pubblica per titoli per il

conlerimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso I'Area
Neuroscienze della SISSA, vertente su "Base Neuronale della Percezione
Tattile" Area 05 - Scienze biologiche, settore concorsuale 05/D1
FISIOLOGIA (s.s.d. BIO/09 - FISIOLOGIA), della durata di 18 mesi, eventualmente
rinnovabile, relerente scientifico prof. Diamond Mathew Ernest, con copertura
finanziaria a carico del progetto:
R-FP7-COOP-NEUR-Treves-01 45 - FP7-|CT-201 1 -600725'GRIDMAP" - Pl
precedente Prof. Treves, delega dd 23110119 - a utilizzo Prof. Diamond Codifica
UGOVdel progetto: R_FP7-COOP-NEUR-TreVeS-0145 CUP:
G91J13000000002 Attività / Unità lavoro: overheads Acronimo del
progetto:GRIDMAP Titolo completo del progetto:"Grid cells: From brains to
technical implementation" - Ente finanziatore: Commissione Europea
Canale di f inanziamento: FP7 COOPERATION Codici identificativi del
progetto:Grant Agreement n.600725, nel cui esclusivo interesse verrà svolta
l'attività di ricerca, nonché la seguente graduatoria di idoneità:

candidato punteggio

52160dott. Alessandro Toso

Trieste, $ FEB,2CI20

IL DIRETTORE
prof. Stefano Ruffo

.-\

Via Bonomea, 265
341 36 Trieste - ltaly
T +39 04037871 11

E utticiorisolseumane@6issa.it

mcal


