
 

  
  

 

 
 

 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E DELLA SOCIALIZZAZIONE 

  

 

 

 

Sede                                       
Via Venezia, 8                                        
35131 Padova                                        
tel. +39049 8276506                               
fax +39049 8276547                              
dipartimento.dpss@pec.unipd.it 
www.dpss.unipd.it 
CF 80006480281 
P.IVA 00742430283 

 

 

Decreto n. 189/2022    Prot. n. 2065 

Anno     2022    Tit.  III   Cl.   13   Fasc. 29 

 
OGGETTO:  Approvazione atti della selezione per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di 

ricerca nell’ambito del progetto di ricerca “IN-MIND: Memoria verbale infantile in sviluppo: una finestra 
per comprendere i vincoli del linguaggio e la plasticità cerebrale sin dalla nascita” – Resp. scientifico 
Dr.ssa Silvia Elena Benavides Varela Rif. 2022ASSDPSS15 – Vincitrice Dr.ssa Flò Ana  

 
IL DIRETTORE 

 

PREMESSO che il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca è regolato dall’art. 22 della legge 30 

dicembre 2010, n. 240; 

VISTO il vigente “Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010”; 

VISTO il bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca emanato dal 
Direttore del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione il giorno 02 settembre 2022 relativo al 
progetto di ricerca dal titolo “IN-MIND: Memoria verbale infantile in sviluppo: una finestra per comprendere i vincoli del 
linguaggio e la plasticità cerebrale sin dalla nascita” di cui è Resp. scientifico la Dr.ssa Silvia Elena Benavides Varela; 

VISTO il provvedimento n. 181/2022 del 21 settembre 2022 prot. n. 1979, del Direttore del Dipartimento di Psicologia 

dello Sviluppo e della Socializzazione con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice della suddetta 

selezione; 

PRESO ATTO degli atti prodotti dalla Commissione giudicatrice; 

RITENUTO OPPORTUNO approvare gli atti della Commissione giudicatrice e la relativa graduatoria provvisoria generale di 

merito; 

DECRETA 
 

art. 1 di approvare gli atti relativi alla suddetta selezione dai quali risulta la seguente graduatoria generale di merito: 
  
1 Dr.ssa Flò Ana                                         punti 90/100 

 

art. 2 di dichiarare vincitrice della selezione la Dr.ssa Flò Ana 

Padova, 30 settembre 2022 

 

                                   La Direttrice 
                      Prof.ssa Alessandra Simonelli 
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